
Castel Rocchero

Castel Rocchero è un paese nel Sud della provincia di Asti, verso il confine con la Castel Rocchero è un paese nel Sud della provincia di Asti, verso il confine con la 
provincia di Alessandria. La strada che porta al territorio comunale collega Nizza 
Monferrato ad Acqui Terme e percorre una teoria continua di vigneti, offrendo 
panorami senza pari sulle colline coltivate a vigne. È la presentazione migliore di un 
centro agricolo che ha fatto della viticoltura la sua attività predominante. A Castel 
Rocchero del resto sono ben 135 gli ettari coltivati a Moscato, un’estensione viticola 
che consente di inserire il paese nella lista dei maggiori produttori dei grappoli 
dorati che diventeranno Asti spumante e Moscato d’Asti docg.dorati che diventeranno Asti spumante e Moscato d’Asti docg.

Il paese delle vigne illuminate

Dov’è



Il primo insediamento nell’area risalirebbe 
all’epoca della dominazione romana. 
Il nucleo primitivo sarebbe stato in realtà un Il nucleo primitivo sarebbe stato in realtà un 
presidio militare posto dall’Impero a guardia di 
quella strada tra valle Belbo e Acquese 
considerata strategica (e lo sarà per tutti i secoli 
a seguire) per il commercio e il controllo del 
territorio. L’esigenza di monitorare quella via 
così importante fu, con tutta probabilità, anche 
alla base del nome del paese. Infatti il toponimo alla base del nome del paese. Infatti il toponimo 
Castel Rocchero discenderebbe dal castello 
(“castrum”) costruito sulla sommità di una 
elevata e scoscesa collina (ruché) che sovrasta la 
strada e tutta la zona circostante. Il maniero 
era, dunque, un posto di osservazione perfetto e 
nello stesso tempo di difesa tanto che pare fosse 
interamente circondato da possenti mura delle interamente circondato da possenti mura delle 
quali fu possibile scorgere le tracce fino a metà 
dell’Ottocento. 



Migliaia di candele e di fiaccole che 
illuminano, con la loro luce tremolante e calda, 
le vigne attorno a Castel Rocchero e creano un 
suggestivo scenario da fiaba. 
La manifestazione, tra le più scenografiche del 
Piemonte, si chiama “Castel Rocchero in 
lume”. 
Informazioni qui: Informazioni qui: 
http://www.castelroccheroinlume.it/, e sulle 
relative e omonime pagine social su Facebook e 
Instagram. 
Il format è semplice quanto d’impatto e ha Il format è semplice quanto d’impatto e ha 
fatto sì che l’iniziativa, che si svolge ogni anno 
nel mese di luglio, sia seguita da un pubblico 
sempre crescente. Nel programma dell’evento, 
naturalmente, una passeggiata notturna tra i 
filari insieme a performance musicali e assaggi 
gastronomici di ricette della tradizione 
piemontese abbinate ai vini del territorio, piemontese abbinate ai vini del territorio, 
Moscato d’Asti e Asti spumante docg in testa. 

Le Curiosità
Castel Rocchero in lume



Comune di Castel Rocchero
Piazza Italia, 3 
14044 Castel Rocchero (AT) 
Telefono: 0141760132

Web: http://www.comune.castelrocchero.at.it/ 
E-mail: castel.rocchero@comune.castelrocchero.at.it 
PEC: castel.rocchero@cert.ruparpiemonte.it PEC: castel.rocchero@cert.ruparpiemonte.it 

Contatti


