
Coazzolo

Coazzolo è in provincia di Asti, al confine con quella di Cuneo. È in cima a una 
collina che domina il confine imperfetto e indivisibile tra la Langa cuneese e gli 
ultimi colli dell’Astigiano. È un angolo di giardino nascosto e odoroso di libertà e 
pace dove le lucciole e i grappoli di uva moscato, coltivati su una superficie di 166 
ettari, fanno da diadema a un luogo di fiaba.

La salsa di Moscato e la chiesetta dipinta 

Dov’è



Le Curiosità 
La sagra della Cougnà

A metà tra una salsa e una confettura di frutta A metà tra una salsa e una confettura di frutta 
la “cougnà” è una preparazione a base di 
mosto d'uva moscato (ma si possono usare 
anche altri tipi di uva) e diversi ingredienti 
che comprendono mele renette, mele golden e 
mele cotogne, pere madernassa, fichi secchi 
(anche freschi), albicocche secche, chiodi di 
garofano, cannella, frutta secca (nocciole, garofano, cannella, frutta secca (nocciole, 
mandorle e noci) e un po’ di zucchero. Il tutto 
va fatto bollire fino a consumare circa la metà 
del volume ottenendo una salsa della 
consistenza della confettura di frutta. 
Il composto così ottenuto si conserva per 
mesi. La cougnà è ottima per accompagnare le 
carni bollite, tra cui il bollito misto alla 
piemontese, formaggi come la Robiola di 
Roccaverano dop, e la polenta. Coazzolo da 
quasi vent’anni dedica una sagra a questa 
preparazione che vanta anche molte ricette 
famigliari.famigliari.



Una chiesetta campestre, ancora consacrata, dedicata al culto della Beata Maria Una chiesetta campestre, ancora consacrata, dedicata al culto della Beata Maria 
Vergine del Carmine che diventa una tela d’artista e si veste di linee e colori. 
Coazzolo è scenario dell’ennesima commistione tra sacro e arte. Non è la prima 
volta che accade, ma l’unione tra fede ed espressione artistica ha sempre dato 
buoni frutti. È successo anche in Località Gallo di Coazzolo dove sorge una 
chiesetta edificata alla fine del Seicento in aperta campagna, con una vista che 
spazia sulle colline del Moscato fino ad arrivare al Monviso. Qui, alcuni anni fa, su 
iniziativa del proprietario del Castello di Coazzolo, l’artista inglese David Tremlett iniziativa del proprietario del Castello di Coazzolo, l’artista inglese David Tremlett 
ha realizzato il suo “wall drawing” disegnando sulle pareti esterne dell’edificio 
religioso una serie di figure astratte geometriche colorate che sorprendentemente 
si fondono perfettamente con il paesaggio circostante. La chiesetta, che si può 
raggiungere seguendo le indicazioni stradali, è meta preferita di molti turisti.

Il “wall drawing” nella chiesetta del Seicento
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Vino dove

I Contatti

Oltre a Cantine e cooperative vitivinicole della zona si possono facilmente 
raggiungere enoteche regionali che offrono un’ampia scelta di vini del territorio. 
L’enoteca regionale “Colline del Moscato” in piazza XX Settembre 19, a Mango, in 
provincia di Cuneo, 014189291 che ha una pagina social qui: 
https://www.facebook.com/enotecaregionalecollinemoscato/?ref=br_rs, 
e quella di Canelli e dell’Astesana, in via Giuliani 29 a Canelli, nell’Astigiano. 
Info qui: http://www.enotecaregionaledicanelli.it/. Info qui: http://www.enotecaregionaledicanelli.it/. 


