
Castiglione Tinella

Castiglione Tinella si trova in provincia di Cuneo, a pochi chilometri 
dall’Astigiano. È un paese collinare con, come molti altri centri della zona, 
un’economia prevalentemente agricola e dedita alla viticoltura. 
Il vitigno più coltivato è il Moscato Bianco di Canelli con ben 670 ettari. 
Molte le Cantine che producono direttamente vini. 
Non mancano le strutture per l’accoglienza.       

Il paese della Contessa e delle vigne “scritte”

Dov’è



Le Curiosità

Castiglione Tinella è al centro di molte e 
originali iniziative culturali. Tra queste, 
quella che ha più impatto dal punto 
paesaggistico, è le “vigne scritte”. 
Si tratta di grandi lettere bianche poste tra i Si tratta di grandi lettere bianche poste tra i 
filari di moscato a formare frasi e versi di 
poesie che celebrano i vigneti e l’uva che 
sono fonti principali di reddito e cultura. 
Info e mappa si possono scaricare Info e mappa si possono scaricare 
direttamente dal sito del Comune cliccando 
a questo link: 
https://www.comunecastiglionetinella.it/si
tes/default/files/versi-in-vigna-it.pdf.  

Le vigne scritte



Virginia nasce a Firenze il 22 marzo 1837.
È figlia della Marchesa Isabella Lamporecchi e del È figlia della Marchesa Isabella Lamporecchi e del 
Marchese Filippo Oldoini di La Spezia. Già a 17 anni è 
una delle fanciulle nobili più belle d’Europa e va in sposa 
a Francesco Verasis Asinari, Conte di Costigliole d’Asti e 
di Castiglione Tinella. È bella, intelligente, poliglotta, 
ama la moda, le mondanità e gli uomini che la 
corteggiano intensamente. Le residenze del marito nella 
campagna piemontesi le vanno strette. campagna piemontesi le vanno strette. 
Alla Corte dei Savoia si accorgono subito di lei. 
Il Primo ministro del Regno, suo cugino Camillo Benso 
Conte di Cavour, farà di Virginia, Contessa di Castiglione,  

un proprio “agente sotto copertura” alla Corte di Francia.
La missione sarà quella di difendere gli interessi piemontesi nello scacchiere delle 
potenze europee dell’epoca. Virginia sarà così protagonista di intrighi e strategie tra 
diplomazia e spionaggio, vivendo intense storie d’amore al centro di vicende 
storiche di rilievo. Morirà a Parigi nel 1899. 
Virginia visse poco a Castiglione, tuttavia il paese la ricorda ogni anno con un Virginia visse poco a Castiglione, tuttavia il paese la ricorda ogni anno con un 
“Virginia Day” che comprende, tra le altre cose, l’esposizione della mostra 
fotografica “La Contessa di Castiglione, una sensuale traccia femminile verso l’unità 
d’Italia”. 
A Virginia sono anche intitolate un’associazione turistico-culturale, una terrazza del A Virginia sono anche intitolate un’associazione turistico-culturale, una terrazza del 
palazzo comunale e anche dolci tipici a base di nocciole di Langa chiamati 
“Contessine”, che la Bottega del vino di Castiglione ha creato come perfetto 
abbinamento al Moscato d’Asti docg.

La contessa di Castiglione, tra intrighi, spionaggio, 
mondanità e… dolci



A Castiglione Tinella è attiva una bottega del vino che offre la produzione delle 
Cantine locali. Si trova in via Sant’Andrea 1. Per info: +39 0141 855806, e-mail 
info@bottegadelvinomoscato.it, web https://www.bottegadelvinomoscato.it

Vino dove

I contatti
Comune di Castiglione Tinella

Via Circonvallazione, 7 
Tel.: +39 0141 855102 
https://www.comunecastiglionetinella.it/ 
pec: castiglionetinella@postemailcertificata.it 
e-mail: protocollo@comune.castiglionetinella.cn.it


