
vari Consignori del paese. La pace che nel
1223 confermò il possesso di Neive agli Asten-
si, riportò Barbaresco sotto il dominio di Alba
fino al 1276 quando, vinti a Roccavione i Pro-
venzali di Carlo d’Angiò, Barbaresco tornò sot-
to Asti destinata, entro breve tempo a misurar-
si con il crescente potere del Marchesato di
Monferrato e dei Visconti. Col trattato di Chera-
sco del 1631, Barbaresco passò ai Savoia. 
Il suo territorio, insieme a Canelli, venne nel
1693 concesso in feudo ai fratelli Galleani, col
titolo di Conti di Canelli e Barbaresco. Nel 1694
Barbaresco venne eretto in Comune autonomo.
Un anno più tardi i Galleani fecero costruire l’at-
tuale castello, in luogo del precedente, andato
distrutto nel corso delle guerre tra Alba ed Asti. 
Il castello e la torre di Barbaresco, che verso
la fine del 1821 erano stati dai Galleani ven-
duti all’avvocato Carlo Rocca, vengono acqui-
stati a fine Ottocento dal professor Domizio
Cavazza, famoso agronomo, già direttore della
Scuola Enologica di Alba. Egli, oltre a pro-
muovere notevoli migliorie e innovazioni nella
coltivazione dei vigneti, nel 1894 istituì la
struttura cooperativa denominata  “Cantine
Sociali di Barbaresco”, una delle prime strut-
ture del genere in Italia. 
In passato facevano parte del territorio di Bar-
baresco le località di Treiso (divenuto Comune
autonomo) e di S. Rocco Seno d’Elvio, oggi
accorpata ad Alba.
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Torre
L’area di pertinenza della torre rappresenta pro-
babilmente il residuo di una più ampia area
fortificata che nel corso del tempo si è ridimen-
sionata, sia in seguito all’opera dell’uomo, sia
per l’azione disgregatrice del Tanaro che scorre
alla base del contrafforte su cui sorge. Non esi-
ste una documentazione certa relativa alle sue
vicende costruttive,
e non è possibile –
di conseguenza –
attribuire una data-
zione all’edificio. 

Una ipotesi può essere fatta sulla base di con-
fronti con strutture simili per forma e caratteri-
stiche costruttive, specie se sorgono nella stessa
zona e per le quali si conosce con certezza l’epo-
ca di costruzione, ad esempio la torre di Santa
Vittoria, che risale al XII sec. Sta di fatto che la
sua presenza all’interno del Castrum Barbarisci
è riscontrabile in documenti storici albesi (Rige-
stum Communis Albe) e relativa appendice do-
cumentaria, come pure, insieme al castello, in
una veduta del tutto fantastica, quasi simbolica,
nel Codex Astensis realizzato intorno al 1385,

BARBARESCO

L’imponente castello,
costruito nel 1695 in
luogo di quello originario
del Mille.

Alcuni scorci
della chiesa parrocchiale

di S. Giovanni Battista
con alle spalle la torre

medioevale, simbolo
del paese.

consigli per la 
visita

i paesi del Barbaresco



10

immagine storica di Barbaresco raffigurata an-
che nel Coro ligneo del Duomo di Alba.
La torre, a base quadrata, è realizzata in opera
muraria in laterizio e si eleva - fino ad un’altez-
za di circa 36 metri - su un basamento in pie-
tra arenaria di 9 metri di lato.
Nel Medioevo aveva soprattutto funzione di sor-
veglianza ed era parte di un sistema di Torri di
avvistamento che si sviluppava sulle rive destra
e sinistra del fiume Tanaro, tra le città di Alba
e di Asti. È sopravvissuta ad una mutilazione
che nel 1821 la privò della parte più alta. 
È stata recentemente oggetto di un accurato
restauro e si presenta oggi come uno dei mag-
giori “belvedere” del territorio: presto divente-
rà agibile fin sulla sommità. Di particolare inte-
resse l’ordito murario che, in alcuni settori mo-
stra l’amalgama di pietre e conci d’impronta
romana. 
L’interno è suddiviso in due piani. Ai piedi del-
la torre, nel lato nord, è presente una piccola
costruzione in pietra, forse un’antica cisterna.
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Castello
Fu costruito nel 1695 dai conti Galleani, in luo-
go di quello che era andato distrutto nelle lotte
tra Albesi ed Astensi che si protrassero lungo il
Medioevo. A fine Ottocento, castello e torre, con
tutte le loro pertinenze, furono acquistati dal
prof. Domizio Cavazza. Oggi è privato.

S. Giovanni Battista
Chiesa parrocchiale
Successivamente all’antica chiesa di S. Donato,
citata quale parrocchiale agli inizi del XIII seco-
lo e rimasta tale fin verso l’inizio del ‘600, ac-

quista gradatamente tali funzioni la chiesa di S.
Giovanni, esistente nel concentrico e citata per
la prima volta nel 1577, nella relazione di visita
del vescovo di Bergamo mons. Gerolamo Regaz-
zoni. L’attuale costruzione – in belle linee baroc-
che – venne però iniziata nel 1728 su progetto
del torinese ing. Carlo Maria Castelli. Nel 1756

BARBARESCO

LEGENDA
1 - TORRE MEDIOEVALE

2 - S. GIOVANNI BATTISTA
(Parrocchiale)

3 - CASTELLO

4 - MUNICIPIO

5 - S. DONATO (Confraternita)
Sede dell’Enoteca Regionale

Nel cuore del 
concentrico, il castello e
la torre medioevale. A lato, il cortile

interno del castello.
Sotto, la cappella di

S. Teobaldo, in località
Asili.

i paesi del Barbaresco



viene realizzato il campanile, mentre intorno al
1780 viene dotata dell’icona – di autore ignoto

– raffigurante S. Giovanni Battista e
racchiusa in una cornice di marmo di-
segnata dal conte Carlo Emanuele
Rangone di Montelupo. Su disegno
dello stesso architetto viene ese-
guito nel 1789 l’altare maggiore, in
marmi policromi. Nel 1796 viene
realizzato il coro, con sedili in noce
e pregevoli intarsi. L’organo – collo-
cato nel 1850 – è dovuto a Carlo
Vittino, attivo a Centallo. Due sono
le cappelle laterali, della Madon-
na del Rosario a sinistra, e di S.
Giuseppe a destra.

S. Donato
Chiesa della Confraternita
L’antica parrocchiale, che aveva
cimitero annesso, era divenuta –
con l’apertura al culto della
nuova parrocchiale di S. Giovan-

ni Battista – chiesa dei Di-
sciplinanti, in seguito ab-
battuta. La chiesa che oggi
osserviamo, ottocentesca,
ad unica navata, non è più

da tempo officiata. Dedicata a
S. Donato, protettore delle messi e dalle intem-
perie e ormai sconsacrata, è stata ristrutturata
e nel 1986 è divenuta sede della prestigiosa
Enoteca Regionale del Barbaresco.

A S. Teobaldo è dedicata la cappella che sorge
nella località Asili, a circa 1500 metri dal con-
centrico. 

LE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Al termine dell’affinamento previsto in 26 me-
si, nove dei quali in contenitori di legno, il Bar-

baresco – gran-
dissimo vino ri-
cavato dalle
uve Nebbiolo –

si presenta di colore rosso pieno, di tonalità
granata con riflessi aranciati man mano che
procede l’invecchiamento.
Il profumo è intenso e delicato ad un tempo,
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con sentore floreale (di viola) e fruttato e deli-
cate sensazioni speziate. Di elevato tenore al-
colico (la gradazione minima è di 12,5 gradi) e
di ottima struttura, può sostenere un lungo in-
vecchiamento. Il sapore secco, armonico e vel-
lutato, lo qualifica come un vino di grande pre-
stigio ed eccellenza, di assoluta versatilità. Ac-
compagna mirabilmente i piatti ricchi di sapo-
ri e di gusti della cucina piemontese, così co-
me lo si ritrova negli abbinamenti più ricercati
della cucina internazionale.

I DATI DI PRODUZIONE

I dati dell’”Albo Vigneti”, edito dalla Camera di
Commercio di Cuneo, forniscono un quadro si-
gnificativo della coltura della vite e della pro-
duzione di vini a denominazione di origine nel
Comune di Barbaresco. Risultano coltivati a
uve Nebbiolo per la produzione di Barbaresco
D.O.C.G. oltre 238 ettari di vigneti, per una
produzione massima consentita di circa

BARBARESCO

il 
Barbaresco

L’ottocentesca chiesa
di S. Donato, sconsacrata,
è oggi sede  dell'Enoteca
Regionale del
Barbaresco.
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Gli ordinati filari dei
vigneti sono forse

l’elemento più  ricorrente
del meraviglioso

paesaggio collinare
di Barbaresco.
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