
Castel Boglione

Castel Boglione è un paese del Sud Astigiano che si trova sulla strada che da Nizza Castel Boglione è un paese del Sud Astigiano che si trova sulla strada che da Nizza 
Monferrato conduce ad Acqui Terme. È un centro agricolo di confine, dal paesaggio 
collinare e coltivato soprattutto a vigneto, sono, infatti, quasi 200 gli ettari di vigne 
di Moscato. Una dedizione, quella all’uva Moscato, che non solo ha fatto diventare il 
paese uno dei maggiori centri per la produzione dei grappoli necessari alla 
produzione di Asti spumante e Moscato d’Asti docg, ma lo ha trasformato in una 
vera fucina di piccole e grandi Case vinicole che esportano milioni di bottiglie di 
vino in Italia e nel mondo. Le origini di Castel Boglione, come per molti altri centri vino in Italia e nel mondo. Le origini di Castel Boglione, come per molti altri centri 
della zona, sono legate alle popolazioni dei liguri stazielli e, poi, dei celti a cui 
seguirono gli antichi romani e, successivamente, varie Casate nobiliari tra cui quella 
dei Conti di Castelvero che saranno signori del paese dalla fine del 1600 all’epoca 
Napoleonica. 

Il paese del pioniere delle macchine volanti

Dov’è



Le prime informazioni scritte su Castel Boglione risalgono al 1230 e coincidono con Le prime informazioni scritte su Castel Boglione risalgono al 1230 e coincidono con 
la fondazione della città di Nizza Monferrato quando, secondo documenti rinvenuti, 
fu ordinata la distruzione, con l’obbligo di non riedificarli, dei castelli e delle 
fortificazioni situati in alcuni centri vicini, fra i quali erano quelli di Castelvero e 
Belmonte nell’attuale territorio comunale di Castel Boglione che all’epoca risultava 
essere parte del Comune di Nizza Monferrato. Nel Seicento, tuttavia, il paese chiese 
e ottenne il distacco da Nizza, di cui era rimasto Frazione, e finalmente divenne 
Comune autonomo.Comune autonomo.

Si chiamava Giovanni Francesco Roberti di Castelvero ed era un Si chiamava Giovanni Francesco Roberti di Castelvero ed era un 
discendente di quei Conti di Castelvero che tanta parte ebbero 
nella storia di Castel Boglione. Nato a Torino nel 1883 morì a 
Sanremo (Imperia) nel 1958. La sua vita fu avventurosa e legata 
al volo pionieristico dei primi anni del 1900. Fu, infatti, un 
valente pilota militare che non solo prese parte a vari conflitti 
bellici, ma fu anche tra i primi piloti di idrovolanti in dotazione 
alla Regia Marina Militare e al centro di azioni coraggiose e alla Regia Marina Militare e al centro di azioni coraggiose e 
audaci che gli valsero medaglie e riconoscimenti. 
Castel Boglione lo ricorda con una lapide sulla piazza 
all’imbocco del paese. Accanto a un’elica di aereo e a un’ancora 
di battello, l’iscrizione racconta le gesta dell’aviatore eroe e dice: 
«… pilotò nel cielo di Bengasi e riportò alla base il primo aereo al 
mondo colpito dall’artiglieria nemica. 15 dicembre 1911”.
Più sotto la dedica da parte “dell’antico Comune di Castelvero 
che l’Unità d’Italia denominò Castel Boglione”.

Il pilota ardimentoso
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Comune di Castel Boglione
Via Roma, 8 
14040 Castel Boglione (AT) 
Telefono: 0141762368
Fax: 0141762117

Web: https://www.comune.castelboglione.at.it/ 
E-mail: comunecastelboglione@virgilio.it E-mail: comunecastelboglione@virgilio.it 
PEC: protocollo.castel.boglione@cert.ruparpiemonte.it 
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