
Il WIMU è un museo innovativo e moderno, che
sorge - giustamente - a Barolo, terra d’origine
di uno dei più celebri vini del mondo. Qui il
paesaggio ha trovato un equilibrio perfetto tra
generosità della natura e intelligenza del lavo-
ro umano.
Il Wimu è un viaggio attraverso la cultura e la
tradizione del vino. Un percorso ideato da Fran-
çois Confino, celebre architetto autore di im-
portanti allestimenti museali in tutto il mondo,
fra cui quello del Museo Nazionale del Cinema
di Torino.
Ospitato nello scenografico e storico castello
dei marchesi di Barolo, si sviluppa su quattro
piani, di cui uno seminterrato.
Il percorso comincia dall’ultimo piano e, attra-
varso una intrigante narrazione fatta di luci,
ombre, colori e suoni, rivela il mondo del vino
in tutte le sue sfaccettature: la storia, l’arte, la
cucina, il cinema e la letteratura, fino a svela-
re miti universali e tradizioni locali intrecciati
con il vino. Inoltre, il Wimu è anche un omag-
gio alla storia del castello e dei personaggi illu-
stri che lo hanno abitato, da Giulia di Barolo al
patriota risorgimentale Silvio Pellico.
Dopo averlo a lungo evocato, il vino può essere
vissuto e gustato nel Tempio dell’Enoturismo,
dove si scatena la pienezza del piacere senso-
riale e dove finalmente possono essere gustati
il Barolo e gli altri grandi vini del territorio.
L’itinerario si conclude nell’Enoteca Regionale
del Barolo, rappresentativa degli 11 Comuni
dell’area del Barolo.

l’approfondimento

Il Museo del Vino
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Castello Comunale Falletti
di Barolo, Barolo (CN)

Tel. 0173 386697
Fax 0173 380714

www.wimubarolo.it
info@wimubarolo.it

BIGLIETTI

Intero: E 7,00
Ridotto: E 4,00

ORARI

Lunedì-domenica: 9,30 - 19,30
Gruppi scolastici: 9,30 - 13,00

Periodo di chiusura: 
dall’8 gennaio al 28 febbraio



BAROLO



i paesi del Barolo

Superficie 5,59 km2

Altitudine 213 / 490 m
Abitanti 742

Densità 132,7 abitanti/km2

Frazioni e località: 
Vergne

Mancano notizie precise circa la nascita dell’inse-
diamento. È però certo che la zona fu abitata da tri-
bù celto-liguri tanto in epoca preistorica quanto in
epoche successive. Circa l’etimologia del suo nome,
prevale l’ipotesi che lo fa derivare dal celtico bas
reul, col significato di “luogo basso”.
Nel periodo longobardo fu compreso nel Comitato di

Diano, successivamente
nella Contea di Alba e
nella Marca di Torino. Fu
per difendersi dalle ri-

correnti scorrerie saracene, che prese forma il nu-
cleo originario del castello.
Nel 1250 la potente famiglia albese dei Falletti,
banchieri, acquistò dal Comune di Alba la proprietà
di Barolo e del suo territorio. 
Con il loro avvento, anche i passaggi di proprietà, co-
sì frequenti in quel tempo, ebbero termine. D’altra
parte la loro potenza economica, può essere desun-
ta dal fatto che intorno al XIV secolo i vari rami del-
la famiglia arrivarono a controllare una cinquantina
di feudi piemontesi. Nel 1486 Barolo passò tra i
possedimenti del Marchesato di Monferrato e, col
trattato di Cherasco del 1631, entrò a far parte del
Ducato Sabaudo.
Il paese non fu esente dalle vessazioni e dalle distru-
zioni arrecate dalle incursioni che accompagnarono
la ricorrente presenza di truppe spagnole e francesi
sul territorio piemontese. 
I Falletti, Conti dai primi anni del ‘600, divennero
Marchesi nel 1730 con Gerolamo IV, che l’anno suc-
cessivo fu nominato vicerè di Sardegna e Capitano
Generale. L’ultimo marchese fu Carlo Tancredi che
sposò Giulia Colbert, pronipote del celebre ministro

appunti di 
storia
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La via principale del centro 
storico, ricca di particolari 

architettonici antichi (in fondo). 
A fondo pagina a destra, 

lo spettacolare castello 
già dei marchesi di Barolo.



delle Finanze del Re Sole. Tancredi Falletti fu Con-
sigliere di Stato e, per due volte, sindaco di Torino.
I coniugi si distinsero soprattutto in campo sociale,
per l’attività di beneficenza. 
La prematura morte del marchese Carlo Tancredi,
avvenuta nel 1838, fece sì che fu la marchesa Giu-
lia a continuare l’opera di benefattrice, anche attra-
verso l’Opera Pia Barolo cui lasciò l’intero patrimo-
nio di famiglia. 
Fu una donna che – oltre ad influenzare per lunghi
anni la vita intellettuale e politica della corte sabau-
da – si distinse per la decisa spinta innovatrice che
diede in campo enologico.

S. Donato
CHIESA PARROCCHIALE

La primitiva sede di culto sorse – forse nel XII seco-
lo – nella “villa”. Dedicata a S. Lorenzo, aveva cimi-
tero annesso ed era situata nell’omonima località.
L’odierna parrocchiale, già ristrutturata nel XV seco-
lo, fu ricostruita nella prima metà del ‘700.
Preceduta da un ampio portico, è a tre navate, con
cupola ottagonale innestata su quella centrale ed è
dotata di sei altari laterali intitolati a S. Giuseppe, al-
la Santa Croce, a S. Luigi re di Francia, alla Madon-
na del Carmine, a S. Luigi Gonzaga e alla Madonna
del Rosario. Vi ebbero sepoltura i conti Falletti di Ba-
rolo. Essi donarono alla parrocchiale una statua di S.
Luigi re di Francia, portata a Barolo all’inizio del
‘500 da Gerolamo I Falletti. Nel 1833 subì un in-

BAROLO

consigli per la 
visita
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La settecentesca parrocchiale
di S. Donato con, a fianco, 
la Confraternita.

Il ritratto della marchesa
Giulia di Barolo, fondatrice
dell’Opera Pia di Barolo.
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grandimento. Nel 1847 vi venne collocato l’organo,
opera del centallese Carlo Vittino. Nel 1851 viene
realizzata dal pittore Tommaso Marocco, ceresolese,
una tela raffigurante il Santo titolare. Un affresco
avente lo stesso soggetto figura nella facciata.

Sant’Agostino
CHIESA DELLA CONFRATERNITA

Sorge accanto alla parrocchiale, secondo un asse ruo-
tato di 90° rispetto ad essa.

S. Ponzio 
CHIESA PARROCCHIALE

Sorge in frazione Vergne. L’esistenza di una cappella
dedicata a S. Ponzio è documentata a partire dal
1340. Un ampliamento di cui si ha notizia ebbe luo-
go nel 1727, mentre nel 1887 viene decisa la costru-
zione di un nuovo edificio in sostituzione dell’antica
cappella, ormai fatiscente. Nel 1952 si eseguono ul-
teriori lavori  di ampliamento e ristrutturazione, rinno-
vati tra il 2000 e il 2001.

All’uscita nord del paese, in direzione della roton-
da/bivio per Novello/La Morra ed Alba, s’incontra la
graziosa chiesetta dedicata alla B. V. Assunta. Sem-
pre a nord-est dell’abitato, superato il Castello della
Volta, si perviene all’area di sosta ove sorge l’orato-
rio campestre di S. Pietro delle Viole, dall’architet-
tura neogotica.

Castello
Diversamente dalla gran parte dei paesi vicini e di
Langa, il concentrico di Barolo non sorge sulla som-

i paesi del Barolo

Qui sopra, dettaglio del castello
che oggi ospita il prestigioso

“Museo del Vino”. A destra,
la chiesa della B. V. Assunta

e, in alto, la neogotica
chiesetta campestre di
San Pietro delle Viole.
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mità di un colle o su un crinale, bensì su uno spero-
ne sub-collinare, sovrastato dai rilievi circostanti. La
costruzione del suo castello risale al X secolo quan-
do, a seguito delle scorrerie saracene, Berengario I
di Provenza concesse ai feudatari e ai religiosi della
zona la possibilità di erigere torri e opere di difesa.
Nel 1250 venne acquistato dai Falletti, potenti ban-
chieri e mercanti albesi che, via via, acquisirono la
dignità prima di conti, poi di marchesi. Questo ramo
della casata si estinse con Carlo Tancredi e con la
moglie Giulia Francesca Colbert di Maulévrier, don-
na di elevata cultura e grande benefattrice, morta
nel 1864. Il castello, che col tempo si era trasforma-
to da struttura difensiva in residenza signorile, ven-
ne in possesso dell’Amministrazione Comunale nel
1971. Oggi è una meta turistica di grande importan-
za e si presenta come un vero e proprio polo multie-
spositivo. Nei suoi locali sono infatti ospitati il Cen-
tro di Formazione Professionale Alberghiera e, nelle
antiche cantine marchionali, l’Enoteca Regionale
del Barolo. Sono visitabili alcune stanze legate alla
memoria di Tancredi e Giulia Falletti, oltre che di
Silvio Pellico che qui operò in veste di segretario-bi-
bliotecario. All’ultimo piano è sistemato il Museo del
Vino, ove sono raccolti oggetti e strumenti propri del-
le lavorazioni vitivinicole. Gli ampi locali del castel-
lo ospitano frequentemente mostre d’arte, concerti e
convegni.

Castello della Volta
L’altro castello che sorge sul territorio di Barolo si ele-
va a nord-est del concentrico, dove la strada si biforca
conducendo a Novello o a La Morra. La costruzione è
in condizioni di degrado. Un’antica leggenda narra di
una tragedia che si verificò tra le sue mura, quando

BAROLO

Uno scorcio del centro storico
e, in alto, all’interno del 
castello, l’imponente camino
monumentale ed una delle 
camere da letto.
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Barolo
il

durante una festa orgiastica organizzata dal suo castel-
lano, il pavimento della sala ove gli ospiti s’intrattene-
vano sprofondò, causando la morte di tutti i convitati.

Una “gemma” 
dell’enologia nazionale

I dati concernenti l’attività colturale che è al-
la base del primato del Barolo, sono stupe-

facenti: alla viticoltura finalizzata alla
produzione di vini d.oc.g. e d.o.c. viene
destinato il 54,01% (322 ettari circa)
dell’intera superficie territoriale del
Comune (il 75% al solo Nebbiolo da

Barolo). Al Barolo, quindi, circa 242 et-
tari, equivalenti al 13,27% (dati 2009).

Per le caratteristiche, peraltro a tutti note,
di questo autentico vanto dell’enologia ita-

liana, rimandiamo al paragrafo successivo.
Osserviamo soltanto che oltre al Barolo si
producono Dolcetto d’Alba, Barbera d’Alba,
oltre a diversi vini con denominazione “Lan-

ghe” (Chardonnay ed altri). 
Celebri sono i versanti collinari vocati all’eccellenza
qualitativa: Cannubi, Cannubi Boschis, Cannubi S.
Lorenzo, Brunate, Salmassa, Cannubi Vallette, Can-
nubi Moscatel, Fossati, S. Pietro, Le Coste, Costa di
Rose, Ravera, Boschetti, Bricco S. Giovanni ed altre. 
Barolo, unitamente ad altri 14 Comuni, è parte del-
l’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”,
che comprende anche gli altri 10 territori comunali
compresi nell’area di produzione del Barolo d.o.c.g.
Le caratteristiche organolettiche
Il Barolo è ottenuto da uve Nebbiolo, con un invec-

i paesi del Barolo

Una graziosa insegna nella via
centrale e, a destra, il castello

della Volta, oggi in fase di
restauro. Qui sotto, l’area di 

produzione del Barolo D.O.C.G.



chiamento minimo di tre anni, di cui almeno due in
botti di legno di rovere o di castagno.
Si presenta morbido e vellutato, brillante e di colore
rosso granato con riflessi aranciati. Il profumo, inten-
so, evolve dal sentore di viola e di rosa canina appas-
sita al “goudron”, sfumando in bouquet etereo, mol-
to peculiare. Il sapore procura sensazioni armoniose
di pienezza ed austerità, gradevolmente persistenti.
Per il suo tenore alcoolico (la gradazione minima è di
13 gradi) e la sua ricchezza di sostanza è, per eccel-
lenza, un vino che può essere bevuto dopo i tre anni
ma può sostenere anche un invecchiamento prolun-
gato. Esso esprime forse il meglio di sé con gli arro-
sti, con i brasati, con la selvaggina, con i formaggi.
Il vino Barolo sottoposto ad un periodo di affinamen-
to non inferiore a cinque anni può portare come spe-
cificazione aggiuntiva la dizione “riserva”.
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Il vino Barolo, gemma
dell’enologia italiana; in alto,
un dettaglio architettonico
nel cuore del paese e,
in alto a sinistra, borgate e

frazioni sembrano isole
che emergono tra il mare 
verde dei vigneti.
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Nata nel 1982, ha sede nel Castello Falletti. La sua fina-
lità è la promozione e la tutela dell’immagine del vino
Barolo e del suo territorio. I produttori aderenti sono
180. La sede espositiva, costituita dalle ampie e sugge-
stive cantine “marchionali”, è divisa in tre sezioni: una

espositiva che rac-
coglie bottiglie non
in vendita, una di
degustazione e una
terza di vendita di
bottiglie messe a di-

sposizione direttamente dai produttori che ne fissano
il prezzo. Nella sezione di degustazione vengono pre-
sentati – ogni giorno – tre vini provenienti da diverse
zone di produzione del Barolo. Ogni giorno i vini ven-
gono cambiati, rispettando criteri di territorialità e as-
sicurando, in tal modo, una equa rotazione dei vini.

Orario di apertura: tutti i giorni, escluso il giovedì e l’in-
tero mese di gennaio, dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15
alle 18,30. Nei mesi di novembre, dicembre e febbraio,
vige un orario ridotto.
PER INFORMAZIONI: 
tel. 0173.56277, fax 0173.560512.

A poche decine di metri dal Castello, presenta circa
500 esemplari di questo oggetto di uso abituale,
rappresentativi di un arco di tempo che va dalla se-
conda metà del ‘600 ai giorni nostri e provenienti da
nazioni diverse. 
L’allestimento proposto, curato ed attraente sotto il
profilo grafico-espositivo, consente al visitatore di
seguire la storia e l’evoluzione nel tempo di questo
utensile di uso comune, intimamente connesso al-
l’epopea del vino.

i paesi del Barolo

Enoteca
Regionale del

Barolo

l’

Museo dei cavatappi
Il museo è visitabile tutti i giorni,

compresi i festivi (escluso il 
giovedì), con orario 

10,00 - 13,00 e 14,00 - 18,30.
Per informazioni: 

tel. e fax +39 0173.560539.

L’originale ed interessante
Museo dei cavatappi e, a lato,

uno degli ambienti che 
compongono l’Enoteca 
Regionale del Barolo.


