


Infernot
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.

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.


