
Alice Bel Colle

A pochi chilometri da Acqui Terme, in provincia di Alessandria e in posizione A pochi chilometri da Acqui Terme, in provincia di Alessandria e in posizione 
decisamente panoramica tra colline, vigneti e cascine, sorge Alice Bel Colle. Il 
paese, con un centro storico collinare e una parte più moderna che si è sviluppata 
lungo la strada per Acqui Terme, si trova sul versante orientale della valle del rio 
Medrio, affluente del fiume Bormida. Nel fondovalle è situato Alice Bel Colle 
Stazione, poco distante dallo sbocco della galleria ferroviaria che attraversa il 
contrafforte tra le valli Belbo e Bormida. La storia di Alice Bel Colle comincia 
attorno all’anno Mille e di dominazione in dominazione arriva ai giorni nostri. attorno all’anno Mille e di dominazione in dominazione arriva ai giorni nostri. 
L’economia del paese è prevalentemente agricola, lo testimoniano le estese 
coltivazioni di vigneti che caratterizzano il paesaggio con poco meno di 400 ettari 
dedicati al vitigno Moscato bianco, tutti destinati alla produzione di Asti e Moscato 
d’Asti docg. Un’estensione senza dubbio rilevante che fa di Alice Bel Colle uno dei 
centri strategici per la coltivazione, la raccolta e la trasformazione delle uve di 
Moscato bianco piemontese a docg.

Il paese dei “punti di vista”

Dov’è



La posizione collinare del paese in qualche 
modo ne determina il ruolo di “balcone” 
sulle colline disegnate dai vigneti di 
Moscato. Questi luoghi fanno la felicità di 
fotografi, video amatori o semplici amanti 
dei paesaggi. Le migliori postazioni sono 
due: la torre che si trova nel centro del 
paese,paese, alla cui sommità si accede attraverso 
una comoda scala pedonale, e la balconata 
lungo la strada che porta al vicino paese di 
Ricaldone. Nel primo caso si gode uno 
sguardo a 360 gradi sull’intera zona con 
utili pannelli-mappa che indicano le 
località vicine e lontane visibili dalla torre e 
ancheanche le montagne della catena delle Alpi, 
con lo sguardo che, infatti, spazia fino alle 
cime del Monviso e del Monte Bianco. 
La balconata, invece, è una magnifica vista 
“a volo d’uccello” sulle vigne. Un affaccio 
che conferma le ragioni per le quali questo 
territorio fa parte del 50° sito Unesco, 
quello intitolato ai paesaggi vitivinicoli del 
Piemonte di Langhe-Roero e Monferrato 
proclamati patrimonio dell’Umanità.

Le Curiosità
I belvedere



Vino Dove
In paese è attiva una bottega del vino che ha sede in piazza Guacchione, a pochi 
passi dal palazzo comunale. È un punto di riferimento utile per chi vuole degustare e 
acquistare i vini del territorio, Moscato d’Asti e Asti docg in testa. 
Info qui: https://comune.alicebelcolle.al.it/la-bottega-del-vino/.
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