
Fontanile

Fontanile si trova in Provincia di Asti, in quella zona del Sud Astigiano che è al 
confine con la provincia di Alessandria. Poco distante ci sono Nizza Monferrato, 
nell’Astigiano e Acqui Terme nell’Alessandrino. Il nucleo dell’abitato principale si 
estende su uno stretto crinale in mezzo a un paesaggio prevalentemente collinare. 
Il toponimo indica una terra ricca, un tempo molto più di oggi, di acque e sorgenti. Il toponimo indica una terra ricca, un tempo molto più di oggi, di acque e sorgenti. 
Nell’antichità che queste fonti avessero addirittura formato un lago e aree paludose. 
Secondo gli storici il borgo di Fontanile è stato fondato tra il IV e il V Secolo d.C. a 
causa delle invasioni dei barbari che spinsero le popolazioni del fondovalle a 
trasferirsi in luoghi più elevati e meglio difendibili.

Il paese delle sorgenti e dei muri dipinti 

Dov’è



Il paese fu oggetto di così tante dominazioni e 
guerre che, tra il IX e X Secolo, periodo cui 
risalgono anche le prime tracce in documenti 
storici, fu costruita una Rocca fortificata in 
funzione strettamente difensiva. Anticamente 
Fontanile aveva due cinta murarie. 
La prima si sviluppava in forma di rettangolo La prima si sviluppava in forma di rettangolo 
con una torre che è visibile ancora oggi. 
La seconda cinta muraria era delimitata da due 
porte carraie: la Porta Maestra e la Porta 
Ottoniana, entrambe datate X Secolo, e ben 
visibili lungo via Roma. 
A Fontanile l’economia principale è dedita A Fontanile l’economia principale è dedita 
all'agricoltura e, in particolare, alla coltivazione 
della vite. Il vitigno Moscato è coltivato su ben 
163 ettari. 
Per questo il paese è uno dei centri più Per questo il paese è uno dei centri più 
importanti per la fornitura delle uve destinate a 
produrre l’Asti spumante e il Moscato d’Asti 
docg, vini tra i più diffusi in Italia e nel mondo.



“I muri raccontano” è il titolo di un’iniziativa 
che ha cambiato il volto di Fontanile. In breve: 
facciate e muri del paese sono diventati tele per 
raccontare la storia della comunità tra piccoli e 
grandi fatti quotidiani e imprese sportive o 
sociali. E così, grazie ai pennelli di un artista 
locale, Luigi Amerio, sono comparsi murales e 
trompe-l'oeil che raffigurano scene di vita trompe-l'oeil che raffigurano scene di vita 
agreste o paesana, ma anche attività artigianali 
e commerciali o gite in bicicletta dei primi del 
Novecento. In questo modo i muri di Fontanile 
sono diventati una sorta di libro a cielo aperto 
attraverso il quale un intero paese ricorda e 
racconta le proprie radici e la propria storia. 
Ma murales e trompe-l'oeil non sono gli unici a 
occupare i muri di Fontanile. Da alcuni anni, 
infatti, grazie all’idea di una coppia di promessi 
sposi stranieri che ha voluto sposarsi in paese, 
ha preso vita il progetto “L’angolo della 
promessa”. La formula è semplice: le coppie che 
sceglieranno Fondanile per convolare a Nozze 
potranno lasciare l'impronta delle loro mani potranno lasciare l'impronta delle loro mani 
unite sul muro dell'ex Chiesa dei Battuti. Un 
modo, come si legge sul sito web del Comune, 
per promuovere il territorio di Fontanile e le 
sue eccellenze.

Le Curiosità
I muri che raccontano la storia e raccolgono 
promesse d’amore



È intitolata a San Giovanni Battista la bella e monumentale Chiesa parrocchiale 
edificata agli inizi del Novecento in stile eclettico.
Costruita sullo stesso sito di un'antico edificio religiosCostruita sullo stesso sito di un'antico edificio religioso abbattut0 nel 1897, di cui 
sono stati conservati il campanile, parte dell'abside e il portone principale, mostra 
una cupola di particolare pregio, alta ben 52 metri e con un diametro di 16 metri, 
visibile anche da lontano e che caratterizza il panorama del paese. Singolare la 
storia di antiche monete d’oro, sembra più 150 e alcune anche di pregevole fattura, 
che furono ritrovate durante gli scavi per la costruzione della chiesa. L’operaio che 
le trovò avrebbe voluto tenerle per sé, ma alla fine le consegnò ricevendo una 
ricompensa di 350 lire. La vendita delle monete ne resricompensa di 350 lire. La vendita delle monete ne rese 4.000.

La Chiesa con il Cupolone e le monete d’oro ritrovate 
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