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I Territori della Nocciola Italiana si presentano nello 
scenario di questo decennio come nuove destinazioni 
turistiche, forti di comunità ospitali e di un prodotto 
altamente evocativo.
All’ombra dei campanili italiani, dove si producono 
le cose che piacciono al mondo intero, si produce da 
millenni la nocciola migliore che nasce dalla magica 
intesa fra l’uomo e la natura, il lavoro umano e la 
vocazione del territorio.
Oggi sempre più consumatori, alla ricerca di 
esperienze sensoriali, scelgono un viaggio di scoperta 
per vivere il culto della nocciola nei “luoghi” e nei 
“tempi” scanditi dalla produzione/trasformazione.
La vocazione ambientalista, naturalista e rurale, 
l’ospitalità diffusa, l’offerta enogastronomica, i 
servizi, gli eventi e le occasioni di loisir all’interno 
di sistemi di offerta più ricchi e complessi fanno 
dei borghi della nocciola italiana la vera novità 
dell’offerta turistica nazionale.
Nell’Italia delle mille identità, i territori rurali della 
Nocciola Italiana si presentano al noccioturista come 
territori ospitali con comunità locali orgogliose 
di un prodotto che il mondo ci invidia e che oggi 
dispiegano tutte le componenti di una ospitalità 
autentica ed innovativa. 

(Rosario D’Acunto)
Presidente Associazione Nazionale 
Città della Nocciola
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Baldichieri d’Asti, a 10 Km da Asti, fu insediamento ed 
avamposto romano fin dal I° secolo d.C..
Tra gli edifici di interesse storico si possono visitare il 
Palazzo comunale, la parrocchiale di San Secondo e la 
Chiesa di San Sebastiano. Gli eventi da non mancare: 
il Carnevale del Baldo, la Festa del Baldo d’oro, la 
cena propiziatrice per il Palio di Asti. Da scoprire 
l’enogastronomia, l’offerta ricettiva e i percorsi 
escursionistici. 
www.nocciolaitaliana.it
www.comune.baldichieridasti.at.it
Ufficio del turismo  T. +39 0141 66006

Castellero è un antichissimo borgo nel Basso 
Monferrato Astigiano, sorto ai piedi di una torre 
per segnalazioni. La sua storia appare strettamente 
legata alle vicende del castello ed ai suoi passaggi 
di proprietà. Area Camper, agriturismi, B&B e una 
gastronomia unica invitano l’ospite alla sosta. Da non 
perdere il “Sentiero della Nocciola” con  il “Museo 
della Nocciola”, il “Sentiero del Conte” e il “Sentiero 
del Bricco Trombetta”. Molto attesa ad ottobre la 
Sagra della Nocciola. 
www.nocciolaitaliana.it
www.comune.castellero.at.it
T. +39 0141 669180 / F. +39 0141 669666

BALDICHIERI D’ASTI
(AT)

CASTELLERO
(AT)

Maretto, di probabile origine romana, è in collina.
Nel concentrico del paese è situata la Chiesa costruita 
nella prima metà del XVIII secolo. Diversi gli eventi, 
da non mancare a febbraio al Feudo di Maretto “I 
Cavalieri della trippa e del tomino” e a maggio la 
“Sagra dell’Uva fiorita”. Ricettività e gastronomia 
della tradizione piemontese e contadina. Piacevoli le 
passeggiate tra i noccioleti e le vigne, con percorsi 
che dai boschi portano nel concentrico del paese, 
proseguendo verso la valle di Monale o in collina 
verso Roatto.
www.nocciolaitaliana.it 
www.comune.maretto.at.it
maretto@ruparpiemonte.it

MARETTO
(AT)
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Il fascino di Cantarana è nei tanti cascinali, borghi e 
casali disposti sull’esteso territorio collinare formato 
da bricchi che contornano l’ampia vallata. Sulla piazza 
principale spicca il campanile di scuola antonelliana 
alto 44 m. che con i suoi 136 gradini fa godere, tra 
le campane, l’impareggiabile vista delle colline 
circostanti.  Ottima l’offerta ricettiva e la ristorazione 
con eventi da non perdere e sentieri di sicuro 
interesse.  
www.nocciolaitaliana.it  
www.comune.cantarana.at.it 
Comune T. +39 0141 943101 
Pro Loco T. +39 0141 941166

CANTARANA
(AT)
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Roatto è in zona collinare, ricco di sentieri per 
trekking e passeggiate a cavallo.
Tra i siti da visitare segnaliamo il castello, le cappelle e 
i piloni votivi. Gli eventi di particolare interesse sono 
il Carve’veij e la Freisa in Festa. Il soggiorno permette 
di degustare le tipicità enogastronomiche locali tra 
cui le lumache e il vino Freisa.
www.nocciolaitaliana.it
comuneroatto@libero.it
roatto@cert.ruparpiemonte.it
Ufficio del turismo c/o Municipio | Piazza Piemonte, 2

ROATTO
(AT)

Villafranca d’Asti, a circa 40 km da Torino e 15 da 
Asti, è al centro di una valle circondata dai torrenti 
Riomaggiore, Stanavasso, Traversole e Triversa. 
Abitata fin dall’antichità, come attestano ritrovamenti 
avvenuti presso la località Taverne. Nell’Ottocento, 
con la realizzazione della linea ferroviaria Torino-
Genova inaugurata nel 1849, vive una fase di  
particolare vivacità economica. 
Tra gli eventi sono da segnalare la Fiera del Maiale 
d’autore e la Sagra dell’antipasto.
Da visitare, la Collegiata di Sant’Elena, il Palazzo 
Aghemio e la Madonna della neve.
Interessanti le diverse soluzioni per il soggiorno, la 
gastronomia e le escursioni a piedi o a cavallo nelle 
vicinanze.
www.nocciolaitaliana.it
www.comune.villafrancadasti.at.it
info@comune.villafrancadasti.at.it
www.prolocovillafranca.at.it
Info@prolocovillafranca.at.it

VILLAFRANCA D’ASTI
(AT)

Paese del basso Monferrato con tante cose da vedere: 
il Castello Scarampi, la Bastita, il Palazzo municipale e 
le chiese.
Tra gli eventi citiamo: la Bagna Cauda, il Carnevale 
monalese, la Festa dei gerani, la Festa delle rose, 
il mercato del naturale e del biologico e la Festa 
patronale di Santa Caterina. 
Il soggiorno, la gastronomia locale e le rilassanti 
passeggiate a piedi e in bicicletta invitano alla sosta. 
www.nocciolaitaliana.it
www.comune.monale.at.it 
www.prolocodimonale.it

MONALE
(AT)
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Sede Associazione
P.zza Giovanni Paolo II “Il Grande” 
84090 Giffoni Sei Casali SA
Tel +39 348 3167969
Fax +39 06 45498266 
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comunità ospitali
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