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Progetto finanziato a valere sui fondi
Legge 20 febbraio 2006, n. 77
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e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela
dell’UNESCO”

N

ei paesi delle dolci colline del Monferrato casalese opera l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni con sede a Cella Monte,
istituito dal Consiglio regionale del Piemonte nel 2003 per salvaguardare e valorizzare il territorio, le attività economiche,
le risorse paesaggistiche, storiche, architettoniche e le tradizioni ad essa legate.
L’elemento unificante è il paesaggio, prodotto dell’interazione tra fattori naturali e culturali, in sintonia con le indicazioni della
Convenzione europea del 2000.
Il volume “Il Monferrato degli infernot” coniuga in modo accattivante la grande professionalità di importanti fotografi noti
internazionalmente, con il lavoro di censimento iniziato nel 2001 dall’Istituto Superiore Statale Leardi di Casale Monferrato e
compiuto dall’Ecomuseo in collaborazione con i Comuni del territorio.
Il paesaggio agrario e gli ambienti di vita realizzati in pietra arenaria, costellata da residui fossili, fortemente condizionati dalla
storia geologica del territorio, hanno contribuito per la loro unicità ad annoverare i Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato nel Patrimonio mondiale UNESCO.
Gli “infernot”, piccole cantine sotterranee per la conservazione dei vini, costituiscono infatti un patrimonio architettonico e
tradizionale unico, risultato di un paziente ed abile lavoro di scavo degli antichi abitanti, artefici del modellamento dei luoghi
a vocazione mineraria.
Le splendide fotografie del volume sono dei potenti moltiplicatori della comunicazione e stimolano il desiderio di visitare e
conoscere queste nostre magnifiche terre, inducendo il turista ad attraversare questi luoghi con il desiderio di fermarsi e
condividere con gli abitanti esperienze e iniziative locali.
A tutti coloro che hanno dato il loro contributo alla nascita di questa importante raccolta di testimonianze e di memorie,
va la riconoscenza dell’Amministrazione regionale. Un particolare ringraziamento è rivolto agli autori e agli Enti che hanno
permesso la realizzazione dell’opera e a tutti coloro che si sono impegnati per dare continuità al progetto.
Antonella Parigi

Alberto Valmaggia

Assessore Cultura e Turismo
Regione Piemonte

Assessore all’Ambiente e alla
Programmazione territoriale e Paesaggistica
Regione Piemonte

T

he Ecomuseo della Pietra da Cantoni was founded by the regional Council of Piedmont in 2003 is based in Cella Monte. It works with the villages
of the gentle hills of the Monferrato Casalese in order to protect and enhance the territory, the economic activities, the historical and architectural
resources of the environment, and the related traditions.
The landscape is the unifying element, the result of the interaction between natural and cultural factors in keeping with the provisions of the European
Convention of 2000.
The volume “Il Monferrato degli Infernot” combines in an attractive way the great professionalism of important world-famous photographers with
a survey of the Infernots started in 2001 by the “Leardi” School in Casale Monferrato and completed by the Ecomuseo in co-operation with the
municipalities of the territory.
The unique agricultural landscape and the buildings made of sandstone, rich in fossilized remains, are strongly influenced by the geological history of
the territory and have contributed to their inclusion as the Vineyard Landscapes of Langhe-Roero and Monferrato as a UNESCO World Heritage Site.
The “Infernots”, small underground cellars for the storage of wine, are in fact part of the unique architectural and traditional heritage resulting from
the patient and skilful excavations by past inhabitants who were able to mould this mining-oriented area. The splendid photographs of this volume
strongly encourage communication and stimulate the desire to visit and explore our wonderful land, leading the tourist to wander through these places
with the desire to linger and share local events and experiences with the inhabitants.
The regional Administration is thankful to all those who have contributed to the birth of this important collection of memories and testimonies. Special
thanks to the authors and to the Boards who have enabled the implementation of this work and to all those who have done their utmost to give
continuity to this project.
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L

a pubblicazione promossa dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni e permessa dalla collaborazione di numerosi fotografi
professionisti, è testimonianza del grande interesse e dell’impegno di coloro che percorrono quotidianamente la strada
della conoscenza e, soprattutto, della continua ricerca su di un territorio estremamente ricco e unico, per garantirne il
miglioramento, lo sviluppo e la valorizzazione dello stesso.
L’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, referente principale ed ente
gestore del sito, che ha, quindi, il ruolo di attuare i progetti, relativi al monitoraggio, alla valorizzazione e allo sviluppo
dei territori vitivinicoli, sostiene con grande orgoglio il progetto proposto della Fondazione, in quanto, rappresenta una
documentazione di fondamentale importanza relativa allo studio di quei manufatti testimonianza della storia e della
continua interazione, che ormai da millenni intercorre, tra l’uomo e il vigneto dei Paesaggi di Langhe-Roero e Monferrato.
Il volume si qualifica come esempio della conservazione di un patrimonio culturale e rurale che continuamente deve
essere tutelato e valorizzato; la realizzazione di questo meritevole progetto rappresenta per l’Associazione motivo di
grande orgoglio, in quanto indice di una comunità collaborativa e attiva sul territorio, capace di stabilire un dialogo tra i
diversi attori che lo vivono con lo scopo di farlo apprezzare nella sua più totale bellezza anche a coloro che lo visitano.
Ci auguriamo quindi che questa iniziativa sia l’inizio di un percorso di lavoro e di promozione culturale e formativa dei
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

T

Gianfranco Comaschi

Roberto Cerrato

Presidente
Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato

Direttore
Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato

his publication, fostered by the Ecomuseo della Pietra da Cantoni with the co-operation of numerous professional photographers, is evidence of the
great interest and commitment of all those who walk the path of knowledge every day and, above all, of the constant search in an extremely rich and
unique territory in order to guarantee its improvement, development and enhancement.
The Association for the Heritage of the Vineyard Landscapes of Langhe-Roero and Monferrato is the main reference and the managing authority of
this site. Its role is the implementation of projects relevant to the monitoring, enhancement and development of vineyard areas. It supports the projects
proposed by the Foundation with great pride as it represents the documentation of the fundamental importance related to the study of those projects
which are testimony to the history and the constant interaction that has existed between man and the vineyards of the landscapes of Langhe-Roero and
Monferrato for thousands of years.
This volume is an example of the conservation of a cultural and rural heritage that must be constantly preserved and enhanced. The implementation of this
worthy project is a cause of great pride for the Association since it reveals a collaborative and active community to be found within the territory, capable
of communicating with its different partners who collaborate together to help visitors appreciate its extraordinary beauty.
We hope this initiative will be the beginning of a series of cultural, promotional and educational activities of the Vineyard Landscapes of Langhe-Roero
and Monferrato.
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L’ultima tentazione
The Last Temptation
Amilcare Barbero
Presidente
Ecomuseo della Pietra da Cantoni

Presentato come progetto nel 2003, il censimento degli infernot, compiuto in collaborazione con l’Istituto Superiore
Statale Leardi di Casale Monferrato, doveva rivelarsi una pietra miliare per lo sviluppo turistico del Monferrato. Nel
marzo 2005 uscì un primo volume cui seguì, nel 2008, un secondo volume, per complessivi 47 infernot schedati.
Oggi, 2016, pubblichiamo un terzo volume, per un totale di 78 infernot censiti.
Undici anni fa scrivevamo: “Con questo lavoro gli infernot escono dalla dimensione del folclore, delle saghe di paese,
dalla promozione localistica ed entrano in quella della storia dell’edilizia abitativa, della antropologia rurale, delle
espressioni tipologiche del patrimonio urbano e culturale di una vasta comunità regionale: nell’identità costitutiva
di un territorio. Ne rappresentano un cromosoma, un DNA, un elemento cellulare finalmente studiato, comparato,
svelato. E rivelato, conosciuto, diffuso. A noi la capacità di conservarne la memoria, interpretarne le suggestioni e
valorizzarne le grandi potenzialità di richiamo turistico”.
Nel 2014, l’UNESCO ha riconosciuto parte del Monferrato quale Patrimonio dell’Umanità per “la presenza di
una singolare tipologia di architettura vernacolare, gli infernot, scavati nella pietra da cantoni che caratterizza
geologicamente l’area”.
Possiamo esserne soddisfatti. Ma oggi è il momento di guardare al futuro, con responsabilità maggiori rispetto al
passato. Perché oggi gli infernot sono posti all’attenzione internazionale.
Pertanto non ne facciamo dei ninnoli infiocchettati da nastrini e lustrini. Lasciamoli così come sono i nostri
infernot: puliti, ordinati, illuminati bene. Funzionali e decorosi, come li abbiamo ricevuti e mantenuti negli anni. Non
banalizziamoli con la collocazione di lucine che scimmiottano i percorsi pedonali, o con l’inserimento di pavimenti,
intonaci, piastrelle o sculture non coerenti e arbitrarie.
Lasciamoli in pace i nostri infernot. Con i segni del tempo e le rughe di espressione non cancellate dal botulino.
Insomma, non cediamo all’ultima tentazione di trasformarli in boutique.
Siamo sinceramente grati a Luciano Bobba, Ilenio Celoria, Gabriele Croppi, Maurizio Galimberti, Cosimo Maffione,
Jacques Pion, Nicola Sacco per la sensibilità e l’intelligenza dimostrate in questo lavoro. Sono ottanta le fotografie
che costituiscono il volume: un grande regalo che questi noti professionisti hanno voluto fare al Monferrato. Grazie.
Esse rappresentano un’ulteriore chiave di lettura dei nostri infernot e un veicolo promozionale che l’Ecomuseo della
Pietra da Cantoni, i Comuni aderenti e l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero
e Monferrato mettono a disposizione delle istituzioni, della popolazione, degli operatori turistici e dei visitatori del
Monferrato.
E se l’oggetto del volume sono gli infernot, alle splendide immagini che lo compongono è affidato il compito
di trasmetterne le sensazioni che essi evocano: il fascino, lo stupore, lo sconcerto, lo smarrimento e persino la
commozione. Non vergogniamoci di manifestarla; vuol dire che le fotografie hanno colto nel segno.

The survey and inventory of the Infernots, carried out in co-operation with the “Istituto Superiore Statale Leardi” of Casale Monferrato, was
presented in 2003 as a project and was to become a milestone for the development of tourism in the Monferrato. The first volume was published
in March 2005, followed by a second one in 2008, for a total of 47 registered Infernots. Today, in 2016, we are publishing a third volume, for a
total of 78 registered Infernots.
Eleven years ago we wrote: “Thanks to this work Infernots leave the arena of folklore, local festivals and local promotion to step into the history
of housing, rural anthropology, typical expressions of the urban and cultural heritage of a vast regional community: the constituent identity of a
territory. They represent its chromosomes, its DNA, a cellular element finally studied, compared and unveiled. And also revealed, understood and
promoted. It is our job to preserve this memory, to interpret its evocative aspects and to enhance the potential of tourist attraction”.
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In 2014 UNESCO declared a part of Monferrato a World Heritage Site because of “the presence of a peculiar type of vernacular architecture, the
Infernots, dug in the pietra da cantoni (sandstone) that characterizes this area from the geological point of view”.
We can be satisfied with this progress. However today we have to look to the future, with more responsibility compared to the past because today
the Infernots are drawing international attention. As a result, let us forget the idea of Infernots “all frills and glitter”. Let us leave them as they are:
clean, neat and properly lit. Functional and sober as we received them and as we have been preserving them over the years. Let us not trivialize
them by placing lights which poorly imitate pedestrian paths or by adding floors, plaster, tiles or inappropriate and arbitrary sculptures. Let us stop
destroying the authenticity of our Infernots. Let us not erase the ravages of time and the worry lines they show. In other words, let us not give in
to the last temptation to turn them into boutiques.
We are sincerely grateful to Luciano Bobba, Ilenio Celoria, Gabriele Croppi, Maurizio Galimberti, Cosimo Maffione, Jacques Pion and Nicola
Sacco for the sensitivity and the intelligence they have shown fpr this project. This volume is made up of eighty photographs: a great gift that
these famous professionals have offered to the Monferrato. Thank you. They represent a further interpretation of our Infernots and a promotional
medium that the Ecomuseo della Pietra da Cantoni, the member municipalities and the Association for the Heritage of the Vineyard Landscapes of
Langhe-Roero and Monferrato can make available to institutions, the population, tourist operators and the visitors to the Monferrato.
And if Infernots are the subject of this volume, its marvelous images have the task of conveying the feelings they conjure up: fascination, awe,
wonder, bewilderment and emotion. We should not be embarrassed to show them: it means that these photographs have done their job.
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Infernot d’artista
Infernot of artist
Mariateresa Cerretelli
Giornalista, photo editor, curatrice di mostre e presidente GRIN

In alto, il profilo delle colline monferrine delicate e ondeggianti, rastrellate da pennelli ordinati, intinti nelle variazioni
tonali del verde, del giallo e del bruno.
In basso, sotto la terra, gli infernot, architetture magistrali, in Pietra da Cantoni, scavate e modellate nel tempo da
maestri anonimi e sapienti, ricolme ancora di voci, di risate e di sussurri, di ricordi conviviali a lume di candela, di
racconti e di parole incise sui muri, spazi inaspettati, custodi di una storia territoriale così preziosa da diventare il
50° sito italiano, iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Per celebrare un tale tesoro, oltre alla documentazione iconografica già realizzata negli anni, mancava un tassello
fondamentale: il contributo dell’arte.
Ed ecco allora l’appello lanciato a un gruppo di artisti che operano con il mezzo fotografico. Ognuno è stato
chiamato a leggere con gli occhi, con la mente, con il cuore e naturalmente con l’espressione del proprio linguaggio,
la bellezza e la memoria di questi luoghi densi di fascino e di vita rurale. E la presentazione dei progetti così diversi
e personali ha prodotto un caleidoscopio di visioni, denso di luci, di ombre e di armonie che si misurano sulla scala
delle emozioni.
Luciano Bobba scopre sui muri, nelle nicchie, tra i corridoi e lungo le gradinate degli infernot, le tracce di una
vitalità contadina d’antan. E rianima gli ambienti con le ombre del passato, in una sequenza suggestiva di presenze/
assenze. La sua iPhonegraphy ricalca le scene di un teatro già vissuto e ai suoi attori, custodi di un’epoca trascorsa,
imprime una gestualità danzante.
Ilenio Celoria, passando dalle strette aperture si è addentrato come un esploratore artistico, nella profondità degli
spazi articolati, dedali geniali costruiti da mani votate alla terra e ha impresso un ritmo costante, alternando il focus
sui dettagli per allargarsi ai diversi piani di quest’articolata geometria architettonica.
Gabriele Croppi si è trovato davanti a un mondo sotterraneo, saturo di oscurità ma i rimandi cinematografici e letterari
della sua cifra stilistica l’hanno guidato ad aprire la densità del buio e ad amplificarla nello spazio dell’immaginazione,
rievocando gli incontri e i convivi tutti al maschile che rispecchiano la tradizione di queste cantine. E l’illuminazione
delle candele ne amplifica la potenza scenografica e l’atmosfera straniante e surreale.
Maurizio Galimberti imprime agli infernot con i suoi Readymade una sorta di rinascita. Utilizza Polaroid Vintage
scadute, dai colori morbidi e delicati e aggiunge con la sua manipolazione la profondità della visione. Così una realtà
monferrina non visibile e sotterranea, patrimonio della cultura contadina, si valorizza nell’unicità delle immagini,
dove il timbro aggiunge un elemento di scrittura. E la sua ispirazione rimanda al principio di Italo Calvino “riciclare
le immagini che già esistono per andare a una nuova visione”.
Cosimo Maffione mette in luce nel suo progetto l’ascolto del suolo, la sacralità della vinificazione, la fatica dell’uomo,
la solennità silenziosa di luoghi segreti dove l’età del tempo è marchiata dai segni rugosi e ancestrali alle pareti e
dove il passaggio dell’uomo profuma di antico e di prezioso. Ma il vino è vita ed è proprio l’albero di vite che si
staglia tra le sue fotografie a ergersi come simbolo di una terra madre che non avrà mai fine.
Jacques Pion intraprende un viaggio con la macchina del tempo. Passato-presente-futuro. S’incontra un vortice
appena si scendono le scale di accesso agli infernot. E tutto scorre con un senso di pace e di benessere e risuona
lungo la straordinaria luce del bianco e nero che illumina il viso di una signora novantenne, testimone di ricordi
personali, si sposta sulla silhouette della figlia che avanza nel luccichio delle candele e si avvolge nel turbinio di un
gioco tra ragazzi per perdersi nell’era che avanza.
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Nicola Sacco scrive un reportage di rinascita dei siti monferrini, senza dimenticarne l’aspetto storico, sociale, umano
e territoriale. È la luce che accompagna lo sguardo attraverso i corridoi, penetra nelle nicchie e illumina come un
ricamo i ripiani arredati da bottiglie fino a ritrovarsi davanti a una botte apparecchiata, un invito a ridare smalto oggi
ai gesti di ieri, quando era vivace la convivialità degli infernot. O si sofferma davanti a un libro per non dimenticare
mai il valore di un patrimonio.

From above, the profile of the delicate and undulating hills of the Monferrato, raked by ordered brushstrokes are dipped in the tonal variations of
green, yellow and brown.
Below, under the earth, the Infernot, the masterful architecture, in Pietra da Cantoni, carved and shaped over time by anonymous and wise
masters, still overflowing with the voices, laughter and whispers of convivial candlelit memories, stories and words engraved on the walls.
Unexpected spaces, keepers of a territorial history so precious as to become the 50th UNESCO World Heritage site to be designated in Italy.
To celebrate such a treasure, as well as the iconographic documentation already produced over the years, it lacked a fundamental element: the
contribution of art.
And so the call to a group of artists working in the medium of photography. Each one of them was called to read with their own eyes, mind, heart,
and of course with the expression of their own language, the beauty and memory of these places full of charm and rural life. And the presentation
of their projects which are so diverse and personal has produced a kaleidoscope of visions, full of light, shadow and harmonies that can be
measured on an emotional scale.
Luciano Bobba discovered the traces of a peasant vitality of yesteryear on the walls, in the niches in the corridors and along the naturally formed
steps of the Infernot. These environments are revived with the shadows of the past, in a suggestive sequence of presence and absence. His
iPhonegraphy follows the scenes of an already seen play and his actors who are custodians of a bygone age are given dancing gestures.
Ilenio Celoria, passing through narrow openings has penetrated the ground as an artistic explorer into the depths of these spaces, ingenious
mazes built by talented hands and created a steady rhythm, alternating the focus on the details to expand into the different levels of this articulated
geometric architecture.
Gabriele Croppi found himself in front of an underground world filled with darkness, but the film and literary references of his signature style have
led to the opening of the density of the dark and to amplifying the space of the imagination, recalling the all-male meetings and banquets reflecting
the tradition of these wineries. In addition the candlelight amplifies the dramatic power of the alienating and surreal atmosphere.
Maurizio Galimberti’s visions of the Infernot impresses with its Readymade a sort of rebirth. Using expired vintage Polaroids, with soft delicate
colours and through manipulation adding a depth of vision. So the reality of an invisible Monferrato is underground, the heritage of a rural culture,
it enhances the uniqueness of images, where its signature adds a written element. His inspiration refers to the principle of Italo Calvino “recycle
the images that already exist to create a new vision”.
Cosimo Maffione highlights in his project the concept of listening to the soil, the sacredness of winemaking, the labour of man, the silent solemnity
of secret places where the age of time is marked by rough and ancestral signs on the walls, and where the passage of man leaves an antique
and valuable perfumed trail. But the wine is life and it is the vine tree that stands out among his photographs to stand as a symbol of a mother
earth that will never end.
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Jacques Pion takes a trip with a time machine. Past Present Future. Travelling down the stairs to access the Infernot and encounters a metaphorical
whirlwind. Where everything flows with a sense of peace and well-being, and echoes through the extraordinary black and white light that
illuminates the face of a ninety-year-old lady, a witness to a personal diary, you move on to the silhouette of her daughter who advances in the
gleam of candles and you are wrapped in the whirlwind of children playing and you are lost as time advances.
Nicola Sacco writes a revival report of the Monferrato sites, without forgetting the historical, social, human and territorial aspects. It is the light
that accompanies the gaze through the corridors, penetrates into niches and lights up, like embroidery, the shelves decorated with bottles to find
yourself in front of a barrel laid for entertainment, an invitation to restore today the traditions and gestures of yesteryear, when it was bustling with
the conviviality of the Infernot. Alternatively you can pause in front of a book to never forget the value of heritage.
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Luciano Bobba

Conosci la terra monferrina come le tue tasche perché è la tua terra. Avevi già visitato gli infernot?
Li ho visti per la prima volta molti anni fa e ne avevo un ricordo vago. Oggi, rivisitandoli e parlando con la gente del luogo ho riscoperto
le tradizioni che hanno fatto grandi questi siti. In primis, la convivialità, una caratteristica che rendeva coesa la comunità rurale, tipica
di questi posti.
Il tuo lavoro esplora questi scrigni scavati nella terra come fossero labirinti stretti e tortuosi, abitati da ombre antiche,
ancestrali, custodi di questi luoghi rurali. Come hai concepito il tuo progetto?
Dall’incontro con le persone che hanno frequentato gli infernot e dall’ascolto delle loro storie, ho pensato di improntare il mio progetto
sulla memoria, intitolando il lavoro Tracce. Ho ambientato in queste cavità sotterranee una vita immaginaria, percorsa da ombre visibili,
ma eteree che si muovono tutto intorno. E, andando a ricercare tutti i segni dell’uomo lasciati nel passato, ho rianimato gli ambienti con
alcune presenze/assenze che ripetono le gestualità di un tempo antico. Le scritte incise sulla Pietra da Cantoni testimoniano le tracce
del passaggio di tanta gente e sono uno dei simboli della vitalità e della lunga storia di questi ambienti sotterranei.
Per questo progetto hai usato uno smartphone. Come mai hai scelto questo linguaggio fotografico?
L’iPhoneography che ho già usato per altri lavori perché ritengo sia una potente forma creativa di espressione, mi permette di comunicare
al meglio le suggestioni che incontro e di valorizzare le atmosfere e le ambientazioni, sottolineando il timbro emozionale nelle immagini.

You know the land of the Monferrato because it is your land. Had you already visited the Infernot before?
I had seen them for the first time many years ago and I had a vague memory of them.
Today, revisiting them and speaking with local people I have rediscovered the traditions that have made these sites a cohesive part of the local
community.
Most important, the conviviality, a characteristic that holds the community together, typical of these places.
Your project explores these spaces dug into the earth as if they were tight and torturous mazes, lived in by ancient, ancestral shadows, caretakers of
these rural places. How did you conceive your plan?
From my encounters with the people who have cared for the Infernot and from listening to their stories, I thought about commiting my project to the
people’s memories, entitling the project Traces. I set up an imaginary life, hidden from sight, ethereal shadows that move around inside these cavities .
Searching for all the signs left by man in the past, I revived the atmosphere with the Presences and absences that repeat the gestural expressiveness
of an ancient time.
The inscriptions on the Cantoni di Pietra testify to the traces of the passage of many people and are one of the symbols of the vitality and the long
history of these underground atmospheres.
For this project did you use a Smartphone. How come did you chose this photographic language?
I have already used iPhoneography for other intense activities because I consider it is a powerful creative form of expression, it allows me to better
communicate the suggestions that I encounter, and to value the atmosphere and the environments, emphasizing the emotional imprint in the images.
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Gli infernot sono un’espressione sia territoriale che architettonica a appartengono al paesaggio monferrino. Conosci questa
realtà e ne hai documentato la varietà e le caratteristiche creando una sorta di mappatura. Come è nato il tuo lavoro di
documentazione?
Sono sempre stato legato fotograficamente al mio territorio, ma ho scoperto solo quindici anni fa quanto fosse importante per me
utilizzare la fotografia come documento, testimonianza di qualcosa che, fino a quel momento esisteva solo nella tradizione orale.
L’Infernot è stata un’occasione, un’attività didattica che negli anni è diventata ricerca e passione. Ringrazio per tutto questo l’amico e
collega Paolo Ceresa, che mi ha coinvolto in questa avventura, e Amilcare Barbero che con la sua competenza e la sua determinazione
ci ha guidato alla scoperta di questo angolo di Monferrato.
Il progetto che hai sviluppato ora ha tutt’altra valenza e profondità di ricerca. Come l’hai strutturato?
Entrare in un infernot è sempre una sorpresa: l’architettura, le geometrie e i segni lasciati sulle pareti dalle mani dell’uomo mi
restituiscono ogni volta una percezione nuova. Nell’infernot si entra attraverso una piccola apertura, una stretta fenditura scavata nella
pietra da cantoni. All’interno si apre talvolta uno spazio articolato che, nonostante le dimensioni ridotte, si configura come un labirinto
per lo sguardo. Il mio progetto vuole offrire all’osservatore una diversa modalità di lettura dello spazio, un invito a scoprire attraverso il
particolare in significato del tutto.
La materia, i contrasti, i piani scomposti, i riflessi della luce. Quali e quanti elementi hanno giocato nel tuo work in progress?
Fotografare per me, è invitare l’osservatore a comprendere l’invisibile; in questo progetto è importante spostare l’attenzione sul lavoro
dell’uomo, sulle tracce evidenziate dalla luce radente e sull’articolazione degli spazi attraverso i tagli fotografici.

Infernots are a territorial and architectural expression of and belong to the landscape of the Monferrato. You are familiar with this environment and you
have documented its variety and its characteristics by creating a sort of mapping. How did this work start?
I have always been tied with my territory photographically, but I discovered only fifteen years ago how important it was for me to use photography as
a document, as evidence of something that, until then, existed only in the oral tradition. The Infernot was a chance and a teaching opportunity which
has since become research project and a passion over the years. For all this I wish to thank my friend and colleague Paolo Ceresa, who involved me in
this adventure, and Amilcare Barbero who, with his competence and his determination, has guided us to the discovery of this corner of the Monferrato.
The project that you have developed now has a completely different significance and depth of research. How did you structure it?
Entering an Infernot is always a surprise: every time I feel something new when I see the architecture, the geometries and the marks left by man on
the walls. The access to an Infernot is through a small opening, a narrow gap dug in the pietra da cantoni (sandstone). Sometimes a complex space
develops inside which, despite its small size, is like a maze to the eye. My project intends to give the observer a different way of “reading” the space,
an invitation to discover the meaning of the whole through the details.
The subject, the contrasts, the reflections of light. What elements and how many of them have come into play in your work in progress?
For me taking photos means inviting the observer to understand the invisible. In this project it is important to shift the attention to the work of man, to
the traces emphasized by oblique light and to the complexity of the spaces through photo shoots.
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Gli infernot rappresentano una realtà monferrina, riconosciuta tra i patrimoni UNESCO. Qual è stato il primo impatto di fronte
a questi originalissimi edifici scavati nella terra?
Io non conoscevo gli infernot. È stata una scoperta. Un impatto viziato da questo nome che mi ha incuriosito fin da subito e all’inizio
volevo realizzare un lavoro incentrato sull’etimologia che sta dietro a questo nome. Ma poi, confrontandomi con altre persone, ho saputo
che non c’è una versione riconosciuta e definitiva sull’etimo di questa parola e allora ho deciso di lasciarmi guidare semplicemente dal
suono e dal significato che richiama a un luogo che tutti conosciamo, l’inferno, qualcosa di sotterraneo, di profondo e di oscuro.
Come hai voluto interpretare questi ambienti sotterranei?
Questa parola, infernot, rievoca suggestioni anche letterarie. E, partendo da questo, è stato molto facile incastrare il mio tipo di fotografia
cercando di ampliare questa oscurità, questo mondo sotterraneo che poi dà luogo anche a un mondo immaginario, raccontato e
rievocato. E una delle cose belle che ho vissuto durante le riprese è stato il confronto con le persone che vivono o hanno vissuto anche
attraverso i ricordi di più generazioni questi ambienti e questi ricordi che sono suggestioni difficilmente comprovabili. Mi è capitato di
ascoltare le storie, e i racconti degli incontri tutti al maschile, tra vecchi compagni che si ritrovavano in questi luoghi per fare quello
che di solito fanno gli uomini, cioè sbevazzare e parlare di donne. E comunque, ascoltando questi resoconti, sembra che anche qualche
donna frequentasse queste cantine. Mi ha interessato molto questo aspetto di oscurità che porta all’immaginazione, a un mondo di
suggestioni e di fantasie che rendono tutto aperto. E quest’apertura di senso e di significati mi riporta alla mia fotografia che cerca di
suggerire ma si ferma un attimo prima del momento in cui i significati si esplicitano.
La sequenza delle tue fotografie rimanda al profondo di questi antri sotto la terra con solo pochi barlumi di luce a rivelare gli spazi.
Gli Iinfernot erano completamente illuminati dalla luce delle candele. E io ho scattato queste immagini a lume di candela come venivano
storicamente vissuti, in chiave bassa, molto scure con piccoli punti di luce e con piccoli bagliori e penso che questa sia l’essenza degli
infernot, in cui viene ad amplificarsi alla massima potenza, una scenografia teatrale data dal fatto che spesso i punti di appoggio di
queste luci erano medio-basse e la luce dal basso contribuisce ad aumentare questa atmosfera teatrale. È un elemento di straniamento
che rende il luogo infernot anche un pò surreale dove la logica dell’illuminazione viene capovolta.

The Infernots represent a reality of the Monferrato, recognized as a UNESCO World Heritage Site. What was the the first impact when encountering
these very original spaces dug into the earth?
I did not know about the Infernot. They were a discovery. An impact arising from this name that quickly intrigued me and at the beginning I wanted to
produce a project focusing on the etymology that is behind the name. But then, talking with other people, I understood that there is not a recognised
definitive version on the etymology of this word and so I decided to allow myself be guided simply by the sound and from the meaning that recalls a
place that we all know, Hell, something deep and dark underground.
How did you intend to interpret these underground atmospheres?
This word, Infernot, also recalls literary suggestions. And, starting from this, it was very easy to mould my type of photography attempting to amplify
this darkness, this underground world that then also gives rise to a told and revoked imaginary world. And one of the beautiful things that I experienced
during these shoots were meetings with the people that live or have also lived through the memories for many generations of these atmospheres
and these memories that are difficultl to prove. I happened to listen to stories and tales of all male encounters between old companions who found
themselves in these places again in order to do what men usually do, that is to quaff and to talk about women. However, listening to these reports, it
seems that some woman also vistited these wine cellars. This aspect of obscurity that brings with it a world of suggestions and of fantasies interested
me a lot and brought it out into the open. And this opening of the senses and meanings for me fills my photography which tries to make suggestions
but stops the moment before its meaning becomes explicit.
The sequence of your photographs extends deep into these caverns under the earth using small lights to reveal the spaces.
The Infernots were completely illuminated by candle light. And I have produced these images by candlelight as they were historically lived, very dark
with small points of light and this is the essence of the Infernot, in which theatrical scenes are significantly amplified, due to the fact that often these
light sources were situated at a low level and the light from below contributes to an increase in this theatrical atmosphere. It is an element that
becomes a little surrealistic the Infernot is also a place where the logic of lighting is turned upside down.
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Come hai pensato di interpretare gli infernot?
Ho pensato di utilizzare la mia tecnica a mosaico ma tenendo conto che con la mia strumentazione forse era eccessivo alla fine ho
deciso che era meglio lavorare con immagini già esistenti, ispirandomi a quello che diceva Italo Calvino “ riciclare le immagini che già
esistono per andare a una nuova visione”. Ma comunque gli infernot sono luoghi molto bui ed era impossibile utilizzare il mosaico.
Hai usato per fotografare l’Ecomuseo e gli infernot il cosiddetto Readymade, uno dei tuoi linguaggi artistici, con il mosaico, tra
i più apprezzati dal collezionismo internazionale. Cosa significa in dettaglio?
Il Readymade vuol dire prendere delle immagini che già esistono e portarle alla tua visione. È un’invenzione dell’artista Marcel Duchamp.
Nel mio caso, io prendo una fotografia e la faccio diventare un’altra immagine per dare un altro senso e un’altra fisicità a un oggetto
o a un’immagine. Diciamo che poi qui si tratta di un’immagine stampata, non numerata e alla fine, attraverso questo concetto del
Readymade, diventa un’opera, un pezzo unico anche con quella sua peculiarità che può poi avere nel mondo dell’arte e del collezionismo.
È anche un’operazione interessante da questo punto di vista.
Che pellicole hai preferito usare per questo progetto?
Sono state utilizzate delle vecchie Polaroid Vintage, scadute nel 2003 caratteristiche per i colori pastello, morbidi che non vanno a
invadere l’immagine, non la fanno diventare piatta e “plasticosa”. E l’imperfezione della Polaroid aggiunta alla manipolazione aumentano
il piano visivo, la profondità e la visione dell’immagine. E conta anche il timbro che va a interagire anch’esso con l’immagine e diventa
una scrittura. È proprio il concetto di dare un’altra vita a un’immagine completamente diversa.
Che visione hai degli infernot?
A me danno l’idea del buio, della grandiosità del mistero, di queste storie che vanno a finire nei tempi lontani e mi fanno pensare anche
al mondo magico delle favole, in un certo senso.

How did you think of interpreting the infernot?
I thought of using my mosaic technique but considering that with my equipment it was perhaps little excessive in the end I decided that it was better
to work with existing images, inspiring me to what Italo Calvino said “to recycle the images that already exist in order to create a new vision”. However
the Infernot are extremely dark spaces and it would have proved iimpossible to use the mosaic technique.
You have used the so-called Readymade in order to photograph the Ecomuseo and the Infernot, one of your artistic languages, alongside the mosaic
technique, is among one of the most appreciated in international collections. What does it mean in detail?
Readymade means taking the existing images and turning them to your vision. It was an invention of the artist Marcel Duchamp. In my case, I take
a photograph and I turn it into another image to give another sense and another physicality to an object or an image. We can say that now this is an
unnumbered print, and in the end, through this concept of the Readymade, it becomes a work of art, a unique piece even with its peculiarity which it
can now have in the world of the art and collecting. It is also an interesting operation from this point of view.
What type of film did you prefer to use for this project?
I used old Vintage Polaroid folm, which had expired in 2003 characterised by its soft pastel colours, that do not impede on the image and do not flatten
it. Manipulating the image the imperfection of the Polaroid increases the visual plane, the depth and the vision of the image.
The printing also counts and it interacts with the image and it becomes a signature . It the exactly the concept of giving another life to a completely
different image.
What is the vision you have of the infernot?
The idea of the dark, of the grandiosity of mystery, of stories that end in bygone times and they also make me think of the magical world of fables.
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Durante il tuo primo sopralluogo agli infernot, quali sono state le tue impressioni? Conoscevi già questi siti Patrimonio
dell’Unesco?
Gli infernot mi hanno sempre affascinato. Sono anni che mi occupo di documentare fotograficamente i produttori di vino e i luoghi che
ne connotano la produzione e la conservazione. Fra questi gli infernot sono forse quelli che sintetizzano meglio, a mio parere, la “fatica”
e la sacralità della vinificazione. Sono luoghi ieratici nei quali ci si sente in dovere quasi di contemplare, di stare in ascolto della terra.
Sono ventri che custodiscono e conservano. Sono testimoni di cambiamenti continui e silenziosi.
I segni che connotano le pareti interne sembrano solchi scavati dal tempo, rughe segnate dal sole che quaggiù non è mai penetrato.
Sono superfici materiche e vive, ancestrali e primordiali insieme.
Come hai sviluppato la tua storia fotografica? Con quali criteri?
È proprio sul concetto di vita, in un luogo dove apparentemente non ci sono le condizioni ambientali necessarie a garantirla, che ho
voluto sviluppare il mio lavoro fotografico.
Una vite viva spicca nelle tue immagini e colpisce lo sguardo. Il verde vitale sembra quasi sorgere dalla profondità della terra.
Cosa rappresenta più in dettaglio?
Proprio qui sotto, all’interno di questi antri, in assenza di luce e sole, i migliori vini trovano la loro maturazione. Le mie immagini mettono
in scena la vita, simbolicamente rappresentata da un albero di vite, che qui continua a vivere sebbene in forma diversa, all’interno di
queste cattedrali contadine.

What were your impressions during your first on-site visit to an Infernot? Did you already know these places that are UNESCO World Heritage Sites?
Infernots have always fascinated me. I have been documenting the wine producers with my photographic work for a long time, as well as the sites of
wine production and conservation. Infernots are probably those that best sum up, in my opinion, the hard work and the sacredness of wine making.
They are hieratic places where we almost feel obliged to contemplate, to listen to the earth. They are encompassing and protective wombs. They are
witnesses of continuous and silent changes. The marks that characterize the inner walls look like grooves carved by time, wrinkles marked by sunlight
that has never penetrated down here. They are material and living surfaces, both ancestral and primeval.
How did you develop your photographic record? What criteria did you choose?
I decided to develop my photographic work on the concept of life itself in a place where apparently there are no environmental conditions to arantee it.
A living grapevine stands out in your images and it catches our eye. The vital green almost seems to rise from the depths of the earth. What does it
represent in particular?
Right down here, inside these caves, with no light or sunshine, the best wine reaches maturation. My images stage life, symbolically represented by
a vine stock, which continues to live here even though in a different form, inside these agricultural cathedrals.
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Gli infernot costituiscono un paesaggio affascinante sotto la terra del Monferrato. Cosa hanno tramesso alla tua visione
fotografica la prima volta che li hai visitati?
La prima volta che ho visitato un infernot è stato per me un momento speciale perché ho sentito immediatamente di essere in un luogo
segreto, anche perché di solito l’accesso è nascosto. E il primo infernot che ho visto mi ha trasmesso immediatamente un senso di
pace. La gente è passata di qui per trascorrere attimi di gioia e di serenità, dopo una giornata di fatica. Tutto sembra arrestarsi davanti
alla porta che scende agli infernot. Come una macchina che ferma il tempo. Non è facile imbattersi in luoghi del genere. Non c’è luce, il
luogo è molto stretto e si perde la visione dell’esterno.
E come hai pensato di ambientare il tuo progetto di fotografia?
Ho pensato di provare a creare un ambiente con la gente perché per me è un luogo dove le persone hanno lasciato le tracce e le impronte
della terra. Chi ha costruito o vissuto la vita all’interno degli infernot non c’è più, ormai la tradizione risale a tanto tempo fa e si tratta di
consuetudini del passato. Il tempo si è fermato dentro questi antri.
La valenza della memoria sembra essere il punto focale del tuo lavoro. Come hai sviluppato la narrazione in sequenza?
E chi sono i personaggi, attori naturali della tua poetica?
Ho avuto la fortuna di conoscere una signora di 91 anni, un po’ la memoria storica degli infernot e l’ho incontrata con sua figlia. La signora
novantenne ha iniziato a raccontare della sua vita e a leggere dei passaggi di un suo libro di ricordi personali. Ho fotografato anche la
figlia che s’intravede attraverso il fumo della candela. Volevo aggiungere anche i giovani nella mia fotografia, anche se mi dicevano che gli
infernot erano luoghi frequentati solo da adulti. Eppure avrei voluto frequentarli da adolescente, proprio perché rappresentavano il mistero.
E così, insieme a dei ragazzi, ho ambientato un gioco a nascondino. Un gioco in movimento e dinamico, simbolo di una nuova memoria.

Infernots are a fascinating environment beneath the ground of the Monferrato. What did they convey to your photographic vision the first time you
visited them?
The first time I visited an Infernot was for me a special moment because I immediately felt I was in a secret place, also because the entrance is usually
hidden. And the first Infernot I saw immediately conveyed a sense of peace. This was a place to spend moments of joy and tranquility, after a hard
day’s work. Like a machine that stops time. It is not easy to come across such places. There is no light, the place is very narrow and you lose sight
of the outside.
And how did you think of setting your photographic project?
I thought I could try to create an environment with people because for me it is a place where people have left traces and imprints of the land. Those
who built the Infernots or lived their life alongside them are no longer with us, tradition dates back to a long time ago and is made up of habits of the
past. Time has stopped inside these caves.
The importance of memory seems to be the focal point of your work. How did you develop the narrative sequence? And who are the characters, the
natural actors of your poetry?
I was lucky to meet a 91-year-old lady, who is a little like the historical memory of the Infernots and she was with her daughter. This old lady started
telling me about her life and she read passages of one of her books of personal memories. I also photographed her daughter through the smoke of a
candle. I wanted to add youth in my photography too, even though I was told that Infernots were visited only by adults. I wish I could have been there
as a teenager, just because they represented mystery. And so, together with some youngsters, I set up a game of hide-and-seek. A dynamic game
of movement, the symbol of a new memory.
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Conoscevi già la realtà degli infernot del Monferrato?
Sì, dal 2014 sto lavorando sulla regione Piemonte, dove sono nato, e in particolare nelle zone di Langhe, Roero e Monferrato.
Cosa ti ha colpito di queste cantine in Pietra di Cantoni?
Dopo molti anni trascorsi lontano da queste terre è un riavvicinamento importante, a livello personale e fotografico. Gli infernot furono
scavati più di cent’anni fa con l’obiettivo di conservare le bottiglie di vino più pregiate ma sono stati luogo di ritrovo e di svago per gli
abitanti – le cosiddette “ribote” – durante le sere d’estate. Erano luoghi privati. Questo aspetto sociale, umano, è quello che più mi ha
colpito, insieme alla passione delle persone che li gestiscono e che cercano di farli vivere e aprirli al pubblico interessato, ai turisti e
anche a chi è cresciuto in queste zone ma non aveva mai avuto occasione di avvicinarsi a queste storie del territorio. L’anima di questi
infernot si trova nella pietra scavata dalle mani degli agricoltori. Alcuni di loro erano artisti, quasi sempre dimenticati, che dopo avere
lavorato le terre collinari del vino decisero di ricavare questi spazi. Gli infernot conservano anche i ricordi di luoghi sotterranei e nascosti,
inaccessibili ai più.
Come hai concepito la tua narrazione fotografica?
Il progetto nasce dall’idea di mostrare gli infernot nel loro contesto, mostrando le persone e il loro territorio, per raccontare ciò che
è l’infernot e anche il contesto in cui “vive”. Ho lavorato al contrasto sopra/sotto, fuori/dentro, aperto/chiuso. L’infernot è un luogo
sotterraneo, cunicolare e nascosto rispetto a paesaggi monferrini, lineari e collinari. La superficie, ben visibile e ordinata, e il sotterraneo,
imprevedibile, nascosto.
E come l’hai realizzata?
Ho lavorato per documentare gli infernot rispettando la loro storia e rappresentando gli infernot come li ho trovati adottando un taglio
reportagistico. Sono luoghi complessi sia per le loro forme - le nicchie ad esempio sembrano contenere molta della loro storia - che
per la poca luce. Gli infernot infatti sono stati aperti al pubblico solo negli ultimi anni: sono stati rimessi in vita per essere ammirati,
così come si porta un amico ad ammirare il paesaggio o le sale di un palazzo storico. Con il tempo diventeranno uno degli elementi da
mettere in luce, saranno integrati all’interno di percorsi turistici e culturali.

Did you already know about the existence of the Infernot of the Monferrato?
Yes, since 2014 I have been working in Piemonte, where I was born, and in particular in areas of Langhe, Roero and Monferrato.
What has impressed you about these wine cellars in Pietra da Cantoni?
After spending many years away from these lands it has been an important return, and on both a personal and photographic level. The Infernot were
dug more than one hundred years ago with the objective of conserving the more valuable wine bottles but they have been places of meeting and
amusement for thier inhabitants – the so-called “ribote” – during the summer evenings . They were private places.
This social, human aspect, is what has hit me most, along with the passion of the people who manage them and that try to make them live and open
them to the interested public, to the tourists and also those to who have grown up in these areas but who have never had the opportunity to approach
the history of the Infernot of the territory. The spirit of this these Infernots is found in the stone dug by the hands of the farmers.
Some of whom were artists, almost always forgotten, that after having worked the hilly lands of the vineyards decided to create these spaces. The
iInfernot also conserve the memories of underground and hidden places, inaccessible to most people.
How did you have conceive your photographic narration?
The plan was born from the idea of showing the Infernot in their context, showing the people and their territory, in order to say what the Infernot is and
also the context in which it “ lives”. I have worked on the contrast over/under, outside/within, opened/closed. The Infernot is an underground, hidden
place contrasting with the linear and hilly Monferrato landscapes. The surface, very visible and in order, and the unpredictable, hidden undergraound.
How did you produce it?
I worked in order to document the Infernot respecting their history and I represented them as a reportage. They are complex places due to their shapes
- the alcoves for example seem to contain a lot of their history - also because of the lack of light. In fact the Infernot have been opened to the public
only during the last few years: they have been brought back to life to be admired, as you would bring a friend to admire the landscape or the rooms of a
historic palace. In the future they will become an element to highlight, they will be integrated within the tourist and cultural itineraries.
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Art director e artista, Luciano
Bobba, nato a Casale Monferrato,
persegue la sua ricerca su questo
doppio binario dalla fine degli anni
Ottanta, dopo essersi formato e aver
approfondito la sua vena creativa
alla Otis Parsons School of Visual
Art a Los Angeles. Osservatore della
realtà contemporanea e amante della
sperimentazione di tutti i linguaggi
espressivi, ha esplorato la mail art,
la pittura su tela, il disegno al tratto,
il collage e la fotografia. Interessato
a tutte le nuove tecnologie, è tra
i primi a utilizzare il linguaggio
iPhoneography come mezzo
espressivo riuscendo a mettere in
scena uno stile onirico-pittorico,
misurato negli equilibri e nelle densità
cromatiche.

Nato a Casale Monferrato nel
1971. Dopo la laurea in Architettura
presso l’Università di Genova inizia
a dedicarsi all’insegnamento ed
alla ricerca in ambito fotografico.
Ha insegnato Didattica della
rappresentazione per immagini
all’Università degli Studi di Genova,
Fotografia presso l’Accademia di
Belle Arti di Sanremo, Laboratorio di
didattica dell’educazione all’immagine
all’Università degli Studi di Genova.
Dal 2001 insegna Tecnica fotografica
all’Istituto Leardi di Casale Monferrato
ed è professore a contratto alla
Scuola Politecnica di Genova. Ha
esposto alla Biennale di Venezia, alla
Biennale di fotografia di Alessandria,
al Museo di Scienze Naturali di Torino,
a Photissima Art Fair e in gallerie di
diverse città italiane e straniere.

Gabriele Croppi (1974) si diploma in
Fotografia presso l’Istituto Italiano di
Fotografia di Milano. La sua ricerca è
incentrata sul rapporto tra fotografia
ed altre arti, come la pittura, la
letteratura, il cinema e l’archittetura.
La sua ricerca Metafisica del
Paesaggio Urbano ha ricevuto
numerosi premi internazionali fra cui
l’I.P.A. (International Photography
Awards 2012, 2013 e 2014) ed il
Golden Camera Awards (2013).
Vive in Italia a Milano lavorando nel
settore dell’editoria, del collezionismo
fotografico, e dedicandosi
all’insegnamento presso l’Istituto
Italiano di Fotografia.

Art director and artist, Luciano
Bobba, born in Casale Monferrato,
pursues his research on this double
track from the late eighties, after
having formed and deepened his
creativity at Otis Parsons School of
Visual Art in Los Angeles. An observer
of contemporary reality and lover
of experimenting with all forms of
expression, has explored the mail art,
painting on canvas, the line drawing,
collage and photography. Interested
in all the new technologies, is among
the first to using the iPhoneography
language as a medium being able
to stage a style of painting-oneiric,
measured in the balance and color
density.

Ilenio Celoria was born in Casale
Monferrato, Italy, in 1971. After
graduating in architecture at the
University of Genoa he devoted
himself to teaching and researching
in the field of photography. Since
2001 he has taught at the Technical
Institute Leardi in Casale Monferrato
and is a contract professor at the
Polytechnic School of Genoa.
He also taught Teaching of visual
representation at the University of
Genoa and Photography at the
Academy of Fine Arts in Sanremo. He
has exhibited at the Venice Biennale,
the Biennale of Photography in
Alessandria, the Museum of Natural
Sciences of Turin, Photissima Art
Fair and various Italian and foreign
galleries.

Gabriele Croppi (1974) graduated
in Photography at Istituto Italiano di
Fotografia in Milan. He works in the
field of photography and video. His
research focuses on the relationship
between photography and other
arts, such as painting, literature,
film and architecture. Croppi has
received international awards and
his photos have been shown in
several exhibitions. He lives in Milan
in Italy, he works in publishing and
also he teaches at Istituto Italiano di
Fotografia in Milan.

Maurizio Galimberti

Cosimo Maffione

Jacques Pion

Nicola Sacco

Maurizio Galimberti, nato a Como
nel 1956, è un artista, noto come
fotografo Instant artist e creatore del
movimento Dada Polaroid e la sua
fotografia si è sviluppata nel corso del
tempo in una dimensione di ricerca e
scoperta del ritmo e del movimento.
L’artista ha iniziato con una Widelux
per poi, a partire dal 1983, focalizzare
il suo impegno in maniera radicale e
definitiva sulla Polaroid. La creatività e
la progettualità sono le caratteristiche
principali della sua tecnica più nota:
il mosaico, strumento attraverso
il quale ha trovato il modo per
esprimente il dinamismo e per
reinventare una tecnica già esistente,
ma fino ad allora mai sviluppata in
modo tanto efficace. Le sue opere
fanno parte di prestigiose collezioni di
fotografia.

Dopo una laurea e un Master in
Scienze Politiche si dedica allo studio
delle periferie su Torino con la sua
prima mostra su Barriera di Milano
“Barriera Fragile” curata da Luisella
D’Alessandro. Nel 2009 realizza
una ricerca sulle periferie nel sud del
mondo per l’Ambasciata Italiana in
Salvador “Ciudades y Periferias”.
Nel 2009 realizza un reportage sulle
carceri nel Guatemala presentato nel
2010 al Photofestival sul reportage di
Ivrea. Nel 2010 e 2011 realizza il libro
fotografico “Lo stadio che ha cambiato
il calcio” in collaborazione con Juvetus
FC e La Press. Nel 2012 si trasferisce
negli USA per un progetto sulle
periferie e successivamente a New
York per collaborare con Christopher
Anderson, fotografo Magnum. Dal
2013 lavora prevalentemente in
Italia come fotografo freelance per
agenzie e riviste. Dal 2015 collabora
con Camera, Centro Italiano per la
Fotografia, in qualità di docente e
coordinatore di progetti di residenza
fotografica. Nel 2016 per Camera ha
inoltre ricoperto l’incarico di project
manager per l’ICP (International Centre
of Photography) di NY.

Cerco di descrivere con la luce, i
momenti di vita del genere umano...

Nato ad Alessandria nel 1981, mi
sono avvicinato alla fotografia grazie
ai viaggi, iniziando a prenderne
maggiore coscienza durante gli
anni di studio dell’università in Italia
e all’estero. Da allora è diventata
soprattutto un modo per conoscere
e raccontare le storie che incontro.
Mi occupo della documentazione e
della comunicazione di progetti di
sostenibilità ambientale e sociale e
delle relazioni fra impresa e comunità
locali, soprattutto in Africa. Dal 2010 al
2015 ho documentato la quotidianità
di alcune popolazioni impattate dalle
attività estrattive in Angola, Congo,
Ghana e Kenya. Nel 2014 ho iniziato a
lavorare sul Piemonte, dove sono nato,
e in particolare nelle zone di Langhe,
Roero e Monferrato per raccontare
territorio, tradizioni e lavoro. Nel 2015
sono stato selezionato per partecipare
ad una residenza fotografica
organizzata da ‘CAMERA, durante
la quale ho lavorato a fianco di Alex
Webb (Magnum Photos) e Rebecca
Norris Webb. Sono socio fondatore
dell’Associazione di Promozione
Sociale Witness Journal.

Maurizio Galimberti, born in Como in
1956, is an artist, known as Instant
photographer artist and creator of the
Dada Polaroid and his photography
grew over time into a dimension of
research and discovery of rhythm
and movement. The artist began
with a Widelux then, starting from
1983, focusing its efforts in a radical
way and definitive about Polaroid.
Creativity and design are the main
features of his technique more note:
the mosaic, instrument through
which he found a way for expressing
dynamism and to reinvent an existing
technique, but until then never
developed as effective. His works
are part of prestigious collections of
photography.

After a university and a master degree
in Political Science, Cosimo Maffione
devoted himself to study the city
outskirts of Turin, work that resulted
in his first exhibit on Barriera Milano
entitled “Barriera Fragile” with Luisella
D’Alessandro as a curator. In 2009,
he carried out (for the Italian Embassy
in Salvador) a research on the city
outskirts in the southern hemesphere
entitled “Ciudades y Periferias”. In
2009, he shot a reportage on the
prisons of Guatemala that was then
presented during the 2010 Reportage
Photo Festival of Ivrea (Italy). In 2010
and 2011, in collaboration with the
Juventus Football Club and La Press
he has contributed to the book “The
stadium that has changed football”. In
2012 he moved to the US for another
project on city outskirts and then to
New York to work with Christo¬pher
Anderson, a Magnum staff
photographer. From 2013 he has been
working as a freelance photographer
for agencies and magazines mainly
in Italy. Since 2015 he has been
collaborating with Camera, the Italian
Center for Photography, where he acts
as a teacher and also as coordinator
for special projects with resident
photographers. In 2016 Camera also
appointed him project manager for
the New York based ICP (International
Center of Photography).

Striving to describe with light, the
shared moments of human-kind’s
lives...
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Fotografo francese formatosi alla
Ecole Nationale Louis Lumière
(Parigi-Francia), al centro del suo
approccio è il legame e il dialogo
con il soggetto, sviluppato attraverso
più di 20 anni di esperienza come
reporter freelance per riviste e mezzi
in tutto il mondo. Ognuna delle sue
fotografie è il risultato di un incontro,
o di un periodo di coinvolgimento,
in cui cerca di assorbire la vita e
le circostanze delle persone che
incontra. Spesso premiato nella sua
carriera, ha recentemente ricevuto
il premio come miglior reportage
del 2016 in “Les Photographies de
l’Année” per il suo lavoro sul campo
Idomeni (Grecia). È fondatore e
membro della agenzia fotografica
DALAM.

French photographer trained at the
Ecole Nationale Louis Lumière (ParisFrance), at the heart of his approach
is a close connection and dialogue
with his subjects developed along
more than 20 years expérience as a
freelance reportages for magazines
and medias around the world. Each
of his photographs is the result of a
meeting or an immersion period in
which it tries to absorb the life and
the circumstances of the people he
meets. Often awarded in his career,
he received recently the title of the
best reportage of the year 2016 in
“Les Photographies de l’Année” for
his work on Idomeni camp (Greece).
He is the founder and currently
member of the photo agency
DALAM.

Born in Alessandria in Italy in 1981,
I first began exploring photography
as a way of documenting my travels.
My interest in the medium developed
further during my university studies
in Italy and abroad, and since then
has become for me primarily a
way of getting to know people and
telling their stories. I am involved
with environmental and social
responsibility projects, particularly in
Sub-Saharan Africa. Between 2010
and 2015, I spent time documenting
the daily lives of a number of such
communities in Angola, Congo,
Ghana and Kenya. In 2014 I started
working on a project in my home
region of Piedmont (in particular the
Langhe, Roero and Monferrato areas)
documenting the region, its traditions
and its working communities. In
2015 I was chosen to participate
in a residential workshop organized
by ‘CAMERA, the Italian Centre for
Photography’ and supported by a
number of local organizations, during
which I had the chance, together with
the other selected photographers, to
work alongside Alex Webb (Magnum
Photos) and Rebecca Norris Webb,
exploring the Piedmont region.
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Infernot
Infernot
Chiara Natta
Ecomuseo della Pietra da Cantoni

Il progetto “Infernot” e la realizzazione del censimento nasce da un’idea dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni che si
è avvalso fin da subito della collaborazione di studenti e di insegnanti dell’Istituto Superiore Statale “Leardi” di Casale
Monferrato.
Oltre al valore scientifico della ricerca, la peculiarità risiede nella condivisione con il territorio; un lavoro compiuto con
la partecipazione sinergica di tutte le Amministrazioni comunali e dei proprietari che ci hanno creduto per primi.
Un tema che è un forte elemento di identificazione territoriale, che oggi l’UNESCO riconosce. Gli infernot non sono
soltanto protagonisti della cultura materiale, ma rappresentano la testimonianza di quella cultura immateriale che ha
costruito la nostra storia, la nostra tradizione, frutto di una progettualità che ha fatto sì che questi manufatti sotterranei,
in forme diverse, diventassero ambienti presenti in molte case.
L’infernot è una piccola camera ipogea, scavata nella Pietra da Cantoni senza luce e aerazione, generalmente
raggiungibile attraverso una cantina, e utilizzata per custodire il vino imbottigliato. Le sue caratteristiche di temperatura
e umidità costanti permettono l’ottima conservazione delle bottiglie.
I caratteri primari dell’infernot sono: la forma e distribuzione; la capacità e la soluzione contenitiva; la regolarità
geometrica e il grado di finitura.
Forma e distribuzione
È attinente al rapporto tra superficie e altezza, alla disposizione, alla ripartizione e forma planimetrica degli spazi di cui
è costituito il volume. L’infernot può essere:
monocamera quando è un unico ambiente e la forma più ricorrente della pianta è quella rettangolare, seguono
la rotonda, la quadrata e la ovale. L’infernot a monocamera, può presentare al suo interno un tavolo o un blocco
d’appoggio ricavato dallo scavo;
multicamera quando è costituito da due o più vani diretti oppure collegati tra di loro da brevi corridoi o scale. Le
camere hanno piante dalle forme diverse, spesso irregolari, e quasi sempre sono disposte su differenti livelli;
corridoio quando si presenta come un vano di contenimento stretto e allungato dall’andamento rettilineo paragonabile
ad un vero e proprio corridoio. L’infernot può anche avere una forma distributiva differente dalle precedenti oppure
frutto della combinazione di due o più forme fra quelle descritte.

Capacità e soluzione contenitiva
Si riferiscono alla struttura contenitiva integrata nello scavo, più precisamente sia allo sfruttamento spaziale, che non
lascia pareti spoglie di nicchie o piani, e sia al tipo e alle forme delle nicchie o dei piani di appoggio ricavate per il
contenimento delle bottiglie. Sostanzialmente la ripartizione del volume può presentare:
piani continui, ossia piani di appoggio che si sviluppano parzialmente o totalmente lungo l’intero perimetro dell’infernot.
Sono contenimenti ad un unico ordine (nel senso che non si sovrappongono fra di loro) realizzati con lo scavo. Possono
essere di coronamento o sovrapposti alle nicchie;
gradinate continue in questo caso il piano d’appoggio a gradini consente la percezione delle bottiglie nella loro interezza.
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La superficie verticale degli infernot in molti casi presenta anche delle nicchie dimensionate in funzione del multiplo
di una bottiglia. Possono avere il piano d’appoggio continuo o a gradinate e spesso si presentano su due o tre
ordini. Meno usuali le mensole paragonabili ai piani continui solo che esse sono completamente a sbalzo, realizzate
normalmente in scavo e sovrapposte in più ordini o file.

Regolarità geometrica e grado di finitura
Riguarda l’ortogonalità planimetrica e l’altimetria dei volumi ma anche la simmetria e la modularità ripetuta di
nicchie o piani. Relativamente alla finitura gli infernot spesso sono decorati da elementi geometrici, da motivi che
impreziosiscono la loro superficie. Possono avere anche una funzione pratica come il caso della nicchia sagomata
sulla forma e dimensione della singola bottiglia.
Le pareti dell’infernot presentano gradi di rifinitura di livelli diversi:
a spacco naturale le pareti sono mosse e irregolari a causa della scarsa lavorabilità della arenaria che difficilmente
consente la realizzazione di nicchie in scavo;
con picconatura a vista successivamente le superfici dell’infernot sono modellate lasciando ben evidenti i segni
inconfondibili del piccone sulla pietra;
con rasatura, la finitura più fine che esalta la precisione geometrica e perfezione esecutiva.

Per tutti i caratteri citati, è possibile riscontrare situazioni miste in cui coesistono nello stesso spazio finiture, strutture
contenitive, caratteristiche morfologiche e tipologiche diverse.
Gli infernot sono lavori unici, non riconducibili a regole compositive e costruttive. Sono il frutto dell’ingegno e del ‘saper
fare’ e per questo tra loro tutti diversi.

NOTA
Il testo si avvale dei risultati dei censimenti svolti. Per un approfondimento: Paolo Ceresa, Infernot a confronto in
Infernot. Forma ed espressioni scavate nella Pietra da Cantoni, Casale Monferrato 2005; Infernot. Volumi e suggestioni
scavati nella Pietra da Cantoni, Casale Monferrato 2009.
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The project “Infernot” and the census was initiated from an idea of the “Ecomuseo della Pietra da Cantoni” and was
carried out in collaboration with students and teachers of the “Istituto Superiore Statale Leardi” of Casale Monferrato.
Beyond the scientific value of this research, what makes this project unique is that it was shared with the entire area.
The work has been carried out with the synergic cooperation of the village council administrations and the owners
themselves who deeply believed in it.
This subject represents a strong territorial identity, which UNESCO has recently acknowledged. The Infernots are the
prominent figure of a material culture but, at the same time, they testify to the immaterial culture that has built our
history and traditions. These underground hand-built spaces are the result of a planning and can be found in different
forms in many houses.
An Infernot is a small underground room, dug into the “Pietra da Cantoni” rock, with no lighting or ventilation. They
can usually be accessed through a cellar and are used to store bottled wine. Their constant temperature and humidity
create an excellent environment for the preservation of bottles of wine.
The main features of the Infernot are: shape and distribution, capacity and containing space, geometric regularity and
degree of finish.
Shape and Distribution.
This refers to the relationship between surface and height, the disposition, the subdivision and the layout of the space.
The Infernot may be:
Single room: Consisting of one single room, whose prevalent layout is rectangular, less frequently circular, square or
oval. The single room Infernot may include a table inside or a supporting block as a result of the excavation.
Multi-room: Consisting of two or more rooms directly adjoining or connected by short corridors or stairs. These rooms
have irregular shapes and can be found on different levels.
Corridor shaped: In this case the room is straight, long and narrow, similar to a real corridor.
The Infernot may be a combination of two or more of the shapes described above.

Capacity and containing space.
This refers to the containing structures carved in to the walls during the excavation. These consist of recesses or
shelves for preserving the bottles of wine. These structures may be:
Flat shelves which run along the perimeter of the Infernot; they are found on one level and may be a crowning element
or form a top for the recesses
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Continuous terraces: in this case the steps of the support allow for the complete viewing of the bottles.
In many cases the dimension of the recesses is a multiple of a bottle size. More rarely it is possible to find overhanging
shelves created during the excavation and generally found in two or more rows.

Geometric regularity and finishing degree.
This concerns the ortogonal layout and the height of the spaces, as well as the symmetry and the repeated modules
of recesses and shelves. Most Infernots are decorated with geometrical elements which enhance their surfaces and
sometimes may have a practical use (e.g. the bottle-shaped recess).
Different degrees of finish can be found on the walls of the Infernots:
Natural Cracking: the walls are rough and irregular, due to the hardness of the sandstone.
Visible Pick Marks: the marks left by the picking are clearly visible on the shaped surfaces.
Smooth: the thinnest of finishes enhances the overall precision and perfection.

It is possible to find Infernots that show a combination of the characteristics describted above. Different features,
finishes and containing structures may exist in the same space.
The Infernots are unique hand-made spaces free of any construction rules s. They are the result of talent and skill and
for this reason they are all different from one another.
This text is based on the result of the census and the related surveys. For further study see: Paolo Ceresa, Infernot a
confronto - Infernot. Forme ed espressioni scavate nella Pietra da Cantoni, Casale Monferrato 2005; Infernot. Volumi
e suggestioni scavati nella Pietra da Cantoni, Casale Monferrato 2009.
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Repertorio fotografico
Photographic repertory
Ilenio Celoria
Fotoarchivio Ecomuseo della Pietra da Cantoni

L’Ecomuseo della Pietra da Cantoni ha intrapreso questo percorso di valorizzazione degli infernot sin dai primi anni
del 2000. Da allora è stata fatta molta strada: tanti i luoghi visitati e schedati, due volumi pubblicati e una moltitudine
di scatti fotografici georeferenziati dedicati a questi manufatti. Di seguito sono rappresentati tutti i luoghi censiti nei
quindici anni di lavoro. Un repertorio fotografico che ripresenta il contenuto dei volumi pubblicati nel 2005 e nel 2009
ai quali si aggiungono gli infernot individuati nelle più recenti campagne di rilievi.

The Ecomuseo della Pietra da Cantoni has undertaken a journey of re-evaluation since the early 2000’s. Since then many initiatives have been carried
out: several locations have been visited and listed, two volumes have been published and a vast collection of geo-referenced photo- shoots have
immortalized these extraordinary hand-built spaces. In the following pages all the sites that have been “discovered” during the last fifteen years of
work are represented. A photographic repertory which reintroduces the contents of the volumes published from 2005 to 2009, to which the Infernots
recorded in the latest survey have been added.
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