
Ricaldone

Un paese, Ricaldone, con origini medievali il cui nome ricorda l’invasione del Un paese, Ricaldone, con origini medievali il cui nome ricorda l’invasione del 
Piemonte da parte dei Longobardi tra il 642 e il 643 Dopo Cristo. Oggi è in 
provincia di Alessandria, a pochi chilometri da Acqui Terme, al confine con 
l’Astigiano con cui condivide il territorio collinare particolarmente vocato alla 
coltivazione di vitigni aromatici, come il Brachetto e, naturalmente, il Moscato che a 
Ricaldone si trova su una superficie di poco più di 400 ettari. A Ricaldone si arriva 
percorrendo la bella strada panoramica da Nizza Monferrato o da Acqui Terme 
attraverso varie strade che fanno scoprire scorci suggestivi di questa parte di attraverso varie strade che fanno scoprire scorci suggestivi di questa parte di 
Piemonte. Una vocazione, quella alla coltivazione del moscato, che pone Ricaldone 
tra i primi dieci Comuni piemontesi con più ettari da cui si ricavano i grappoli che 
diventeranno Asti e Moscato d’Asti docg.

L’isola in collina tra vigne, musica e storia

Dov’è



Il cantautore

Riposa nel cimitero del paese Luigi Tenco, uno dei più famosi cantautori italiani che Riposa nel cimitero del paese Luigi Tenco, uno dei più famosi cantautori italiani che 
la cui vita personale, difficile e travagliata, terminò in modo drammatico nel 1967, 
quando, a soli 28 anni, Tenco fu trovato senza vita in un albergo nella città ligure di 
Sanremo proprio mentre era in corso il Festival della canzone italiana, la rassegna di 
musica leggera più seguita d’Italia a cui Luigi Tenco stava partecipando. A lungo un 
velo di mistero circondò la sua morte, ma nel 2006 fu confermata l’ipotesi iniziale di 
suicidio. Luigi Tenco fu un formidabile e apprezzato compositore e autore di testi e 
musiche, tanto che le sue canzoni sono ancora oggi conosciute, cantate e proposte.musiche, tanto che le sue canzoni sono ancora oggi conosciute, cantate e proposte.
A Ricaldone, dal 1992, è attiva l’associazione culturale “Luigi Tenco” 
(www.tenco-ricaldone.it) che ogni anno, grazie al lavoro dei volontari e agli aiuti di 
enti e istituzioni private e pubbliche, organizza il festival “L’isola in collina” dedicato 
a Luigi Tenco, durante il quale cantanti e gruppi famosi propongono concerti e 
tributi al cantautore. 

Le Curiosità



Giuseppe Aldo di Ricaldone, conosciuto come Aldo di Giuseppe Aldo di Ricaldone, conosciuto come Aldo di 
Ricaldone (Casale Monferrato, 1935 – Mede, 29 dicembre 
2002), cittadino onorario di Ricaldone, fu una figura 
importante nel mondo della ricerca storiografica e della 
pubblicista piemontese. Giornalista, archivista, paleografo 
e ampelografo, appartenente alla storica dinastia dei Conti 
di Acquesana che furono Signori di Ricaldone, curò la 
storiografia di innumerevoli Comuni piemontesi e della storiografia di innumerevoli Comuni piemontesi e della 
Valle d'Aosta e gli archivi di decine di Province e realtà 
locali, fra cui quelli Asti, Torino, Alessandria e Biella. 
Una curiosità: sul cartiglio dello stemma nobiliare della 
famiglia dei “di Ricaldone” è scritto il motto in lingua 
piemontese “Signur vardemi da la losna du tron e da cui 
d'la raça di Ricaldon” (Signore proteggetemi dai fulmini e 
da quelli di Ricaldone) ed è tra i pochissimi motti 
vernacolari presenti nell'araldica italiana.  

 

Lo storico



I Contatti
Comune di Ricaldone
Via Roma, 6
15010 Ricaldone (AL)
Telefono 0144 74120 0144 745968
Fax 0144 745450 
E-mail: info@comune.ricaldone.al.it
PEC: comune.ricaldone@pec.itPEC: comune.ricaldone@pec.it
www.comune.ricaldone.al.it


