
“Meraviglie sotterranee” è una guida che unisce appassionati di archeologia e chi 
desidera scoprire i segreti e i misteri dei luoghi sotterranei d’Italia, sotto un unico 
vessillo, quello del Touring Club Italiano, che propone 200 luoghi di singolare bellezza 
da visitare. I due autori,  Elena Bauer e Giovanni Caprara (quest’ultimo editorialista 
del Corriere della Sera), ci faranno scoprire i luoghi sotterranei più affascinanti d’Italia. 
La guida spazia dall’archeologia alla contemporaneità, dalle meraviglie naturali a 
quelle realizzate dall’uomo, quindi cripte e catacombe, ma anche stazioni ferroviarie 
e metropolitane, grotte naturali, ma anche antiche cantine di prestigiose case vinicole 
ecc.
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esaggio vitivinicolo di Langhe, Roero e Monferrato a Patrimonio mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco, riconoscimento ottenuto nel 2014 grazie soprattutto alla peculiarità unica 
al mondo delle cattedrali sotterranee. 
Le cattedrali più note sono quelle delle cantine storiche Gancia, Bosca, Coppo e Contratto: 
nella luce soffusa che sottolinea gli scavi vivi nel tufo calcareo si incontrano i protagonisti 
dell’intero processo di vinificazione: centinaia di botti, barrique, pupitres (le rastrelliere per 
il vino), presse Marmonier (torchi per la pigiatura usati in particolare per lo chardonnay e 
il pinot nero base dello spumante), sistemi di filtraggio, tini e macchinari. Oltre alle antiche 
attrezzature, le cantine Gancia ospitano in un’area chiamata ‘la polveriera’ (dove Carlo 
Gancia sperimentava la tenuta di vetri e tappi) il Gancia Club e il Museo Gancia, con oltre 
100 manifesti pubblicitari, e nell’infernot l’archivio aziendale e le bottiglie storiche.  
Le maestose volte in mattoni a vista delle cantine Bosca sono state invece reinterpretate 
nel 2015 con una scenografica installazione sound & vision. In questa magica e cangiante 
atmosfera ai pupitres si affiancano rilevanti opere d’arte e una collezione di calici da spu-
mante unica nel suo genere, con esemplari della seconda metà del Settecento.  
Le storiche cantine Coppo, risalenti al 1892 e da 120 anni di proprietà della stessa fami-
glia fondatrice, si snodano sotto la collina per oltre 5000 m2 e fino a una profondità di 40 
m. Le visite guidate proposte da Coppo attraversano, tra le altre, la sala di fermentazione 
delle cuvée base degli spumanti, lo chardonnay e il pinot nero, le gallerie dove maturano 
le uve barbera e gli ambienti dove riposano le riserve di spumante metodo classico. Clas-
siche, di circa un’ora, o premium, per intenditori e di circa due ore, le visite si concludono 
sempre con una degustazione di vini fino alle tre Riserve più prestigiose dell’azienda. Le 
cantine Contratto, fondate nel 1867, vantano la più antica produzione di vini spumanti 
in Italia, con il primo spumante millesimato battezzato nel 1919, ed è stata nel tempo la 
fornitrice personale del Vaticano e della famiglia reale italiana, oltre che di una rete inter-
nazionale di clienti. Anche l’Enoteca regionale, che annovera 52 soci, ha riconvertito il 
suo crutin, la quinta cantina importante di Canelli, in ristorante ed enoteca, dove tra le volte 
a botte e mostre d’arte, si possono degustare i vini del territorio e i piatti della tradizione 
piemontese reinterpretati in ottica contemporanea.

CANELLI CANELLI

La culla delle prime bollicine italiane – lo Spumante aromatico Asti Docg, ancora oggi il 
vino bianco più importato all’estero – è la città di Canelli, nel cui sottosuolo si celano le 
cattedrali sotterranee, componenti essenziali della sua tradizione vitivinicola.  
Scavate nel tufo, queste monumentali cantine permisero a Carlo Gancia nel 1865 di 
sperimentare per la prima volta le tecniche di spumantizzazione dello champagne “fran-
zese” con le antiche uve di moscato bianco. In origine, nel basso Medioevo, questo 
reticolo di gallerie e di piccoli locali ricavati al di sotto del tessuto urbano era adibito a 
conservare le merci destinate ai porti liguri. Con l’innovazione vitivinicola promossa da 
Gancia nell’Ottocento, i sotterranei furono individuati come l’habitat ideale per la produ-
zione di spumante, per la loro caratteristica stabile di isolante termico del tufo calcareo, 
che offre una temperatura costante di 12-15 °C, perfetta non solo per lo stoccaggio e 
l’affinamento in botte, ma anche per l’intero processo di vinificazione. 
Le gallerie, scavate a mano o a piccone, vennero estese per 20 km fino a 32 m di 
profondità sotto il centro urbano e nelle viscere della collina di Villanuova. Gli ambienti 
furono ampliati creando imponenti e suggestivi spazi di lavorazione con volte a botte o 
a vela di spettacolare ampiezza e rivestimenti di mattoni a vista. Agli inizi del Novecento 
dovevano essere più di 50 le aziende dotate di crutin, le caratteristiche cantine sotterra-
nee, ognuna con il suo stile e connessa alle altre da gallerie, cunicoli, lunghi corridoi tutti 
dotati di regolare toponimo per orientarsi.
Solo nei primi anni Duemila le cantine storiche di Canelli vennero percepite anche 
come significativa testimonianze architettonica e culturale del territorio, quindi valorizza-
te e aperte al pubblico. È proprio da Canelli che è partita l’iniziativa di candidare il pa-

La culla ipogea delle bollicine 5

i
Cantine Gancia • corso Libertà 66, 14053 Canelli (AT) 
tel. 01418301, 0141830262 • www.gancia.it
Cantine Bosca • via Giovanni Battista Giuliani 23, 14053 Canelli (AT) 
Tel. 0141967749 • www.bosca.it
Cantine Coppo • via Alba 68, 14053 Canelli (AT) 
Tel. 0141823146 • www.coppo.it
Cantine Contratto • via Giovanni Battista Giuliani 56, 14053 Canelli (AT) 
Tel. 0141823349 • www.contratto.it
Enoteca regionale di Canelli & Ristorante • corso Libertà 65/a, 14053 Canelli (AT) 
tel. 0141820280, 0141832182 • www.enotecaregionaledicanelli.it • www.ristoranteenotecacanelli.com

02_Piemonte_17_32.indd   24-25 15/06/16   16:02

La guida è suddivisa in regioni, in ognuna gli autori propongono 
una serie di luoghi sotterranei da visitare dalle gallerie militari, 
alle miniere, alle cantine, alle stazioni, alle biblioteche, ai labirinti 
e così via.... Sembra incredibile venire a conoscenza del fatto che 
esistano così tanti luoghi sotto le nostre città ed i nostri territori. 
Uno specchio sotterraneo che riflette metro per metro la faccia 
nascosta delle città d’arte così come delle nostre campagne. Grazie 
al lavoro meticoloso degli speleologi e degli archeologi sono venuti 
alla luce luoghi nascosti oggi a poco a poco una realtà alla portata 
di tutti. Il fascino delle meraviglie sotterranee sta attirando sempre 
più la curiosità di molti turisti con il desiderio di scoprire luoghi 
nuovi e di conoscere ed ammirare un passato attuale e riscoperto 
che si cela sotto il nostro territorio in ogni grotta, cantina, galleria, 
stazione, ecc....

Dai labirinti d’acqua di Brescia alla grotta “W le donne”, dalle Regie 
Ghiacciaie di Torino alle prigioni del forte di Bard, dall’archeoristorante 
di Oderzo all’ipogeo celtico di Cividale, dal pozzo di San Patrizio di 
Orvieto alle tombe decorate di Chiusi, dai Sassi di Matera ai frantoi 
ipogei del Salento, dalle grotte di Castellana alle miniere del Sulcis, 
la guida ci accompagna nelle incredibili meraviglie sotterranee della 
Penisola.
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