
Maranzana

Maranzana è un paese in provincia di Asti e si trova all’estremo Sud-Est della Maranzana è un paese in provincia di Asti e si trova all’estremo Sud-Est della 
provincia astigiana, al confine con quella di Alessandria. L’origine del toponimo, 
secondo alcune ricostruzioni storiche, deriverebbe da un nome famigliare romano, 
altri studiosi pensano che abbia avuto origine dal nome di un appezzamento di 
terreno, altri ancora dal latino “emereo” (io merito) o dalla santa martire romana 
Emerenziana. Le prime tracce storiche del paese risalgono al 967 e già nel 1180 ci 
sono documenti che indicano Maranzana come un feudo. Il paesaggio è collinare 
con boschi e filari per la coltivazione di pregiati vitigni tipici del territorio con boschi e filari per la coltivazione di pregiati vitigni tipici del territorio 
piemontese tra cui il Moscato bianco di Canelli, impiantato su poco meno di 80 
ettari e destinato alla produzione di Asti spumante e Moscato d’Asti docg. 

Il paese dell’esploratore ardimentoso e dei “babaci”

Dov’è



Nel “Bosco delle Sorti”, un’oasi naturale e 
boschiva protetta di particolare bellezza e 
di importanza faunistica e naturalistica, 
ci sono interessanti itinerari da 
percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo 
con percorsi panoramici e di 
birdwatching. Info qui: 
https://www.comune.maranzana.at.it/it/https://www.comune.maranzana.at.it/it/
page/bosco-delle-sorti. 
L’economia del paese è prettamente 
agricola e rivolta soprattutto alla 
viticoltura. 



Non sembri un’esagerazione il paragone con il famoso 
esploratore scozzese David Livingstone, ma davvero Giacomo 
Bove, nato a Maranzana nel 1852 e morto, suicida, a Verona nel 
1887, fu una star del mondo dell’esplorazione scientifica del suo 
tempo. Originario di una famiglia di umili origini, riuscì a 
diventare ufficiale di Marina e a partecipare a importanti 
spedizioni in varie parti del mondo, dal Sud America all’Africa, 
dall’Artico, dove partecipò alla missione che scoprì il famoso dall’Artico, dove partecipò alla missione che scoprì il famoso 
Passaggio a Nord Est, al Sud America e all’Asia. Un esploratore 
ardimentoso e appassionato, molto considerato a livello 
internazionale, di cui lo scrittore Edmondo De Amicis, suo amico 
personale, parlò come di un personaggio di successo con studenti 
che affollavano le sue conferenze e gridavano il suo nome. Una 
fama che affascinerà anche un altro scrittore, Emilio Salgari, 
autore di tanti romanzi di avventure che, pare, furono ispirati autore di tanti romanzi di avventure che, pare, furono ispirati 
proprio dai viaggi del maranzanese Giacomo Bove. E il 9 agosto 
del 1887, per i giochi del destino, sarà proprio Salgari, cronista al 
quotidiano l’Arena di Verona, tra i primi ad accorrere alla 
periferia della città scaligera alla notizia del rinvenimento del 
corpo senza vita del celebre esploratore che, di ritorno 
dall’Austria e tormentato da una malattia contratta in uno dei 
suoi viaggi, si era tolto la vita con un colpo di pistola. Per troppi suoi viaggi, si era tolto la vita con un colpo di pistola. Per troppi 
anni dimenticata la figura di Giacomo Bove è stata da qualche 
tempo recuperata e a lui Maranzana ha dedicato una casa-museo 
e un’associazione culturale, info qui: 
http://www.giacomobove.it/.

 Curiosità
Giacomo Bove, il “Livingstone” piemontese 



I biscotti al Moscato e i “babaci”
Ricordare gli abitanti di Maranzana realizzando pupazzi di Ricordare gli abitanti di Maranzana realizzando pupazzi di 
stoffa a dimensione umana. È la singolare idea lanciata 
dalle sarte per abbellire e vivacizzare angoli del paese che 
si stavano spopolando. Così Maranzana è diventato anche 
il paese dei “babaci”, parola piemontese che significa 
pupazzi. Da questo progetto è nata anche la ricetta di 
piccoli e golosi biscotti al gusto di Moscato. 
Info qui: http://www.ilpaesedeibabaci.it/. Info qui: http://www.ilpaesedeibabaci.it/. 
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