
Neviglie

Neviglie è un paese di poco più di 400 abitanti e si trova tra le colline della Langa 
cuneese, a tredici chilometri da Alba, in provincia di Cuneo. L’economia è agricola e 
anche qui, come in altri paesi della zona, si coltiva in massima parte il vitigno 
Moscato Bianco di Canelli (245 ettari) che serve a vinificare Asti docg e Moscato 
d’Asti docg. Il territorio è collinare, con estese superfici di vigneti, ma dove non 
mancano boschi e noccioleti. 

Il moscato “parlato”

Dov’è



Le Curiosità 
Lo stemma con la nave 
tra le vigne

Le prime notizie storiche su Neviglie 
risalgono al 973 e raccontano di 
nobili famiglie che nei secoli presero 
possesso del paese.
Resta, però, la bizzarra composizione Resta, però, la bizzarra composizione 
dello Stemma comunale che, sopra a 
due rami incrociati, rappresenta una 
barca con una lunga fila di remi, due 
vele triangolari spiegate, che 
attraversa un mare appena mosso e, 
nel cielo, tre stelle. Secondo alcune 
ricerche potrebbe essere il retaggio ricerche potrebbe essere il retaggio 
araldico di una famiglia di nobili che 
ebbe la signoria su Neviglie e che 
affondava le proprie radici storiche in 
ambito marinaresco. 



Neviglie dedica molte attività ed eventi alle proprie tradizioni contadine legate 
soprattutto alla coltivazione della vite e alla produzione di vini. 
La più importante di chiama “Good Wine” e si svolge sempre nel mese di luglio. 
Ogni anno propone serate gastronomiche, mostre d’arte, premiazioni e mercatini, 
ma il focus principale della rassegna è soprattutto il forum sul moscato e, più in 
generale, sullo stato di salute del comparto vino in Piemonte. 
A ogni edizione operatori del settore, imprenditori, esperti e giornalisti dibattono A ogni edizione operatori del settore, imprenditori, esperti e giornalisti dibattono 
su vari temi relativi al mondo del moscato e del vino. Una sorta di talk show 
appassionante che ogni anno richiama pubblico e media. 

Il “talk show” sul moscato



I Contatti
Comune di Neviglie
Via Umberto I, n.14
12050 Neviglie (CN)
Telefono: 0173 630181 
e-mail: comunedineviglie@libero.it
Pec: comune.neviglie.cn@legalmail.it     


