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Vigne urbane, un possibile ammirarle
gioiello
italiano nel nostro Paese.
sorprendente e poco
urbane, luoghi poco
conosciuto. Sorgono Vigne
conosciuti, fanno parte in
nelle grandi città a tutto e per tutto del
culturale
e
ricordare un passato patrimonio
naturalistico del territorio
agricolo e uno stile di italiano che offre paesaggi
vita che pone al centro variegati, in cui spesso la
la ritrovi dove non te
la natura. Scopriamo il bellezza
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Così afferma Forbes, la rivista

americana
che
recentemente ha dedicato
spazio ai filari di vigne, una
particolare realtà tra le più
dal 1993 produttori di vino in Sicilia spadafora.com
tipiche del nostro Paese. Sono
famose le vigne del Chianti e

valorizzare

queste

strane

Menu
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biologico

delle Langhe, quelle delle
Cinque Terre “che sfidano la
forza di gravità“, i vigneti sui
pendii dell’Etna o quelli alpini
di Aosta e dell’Alto Adige.

     

valore
naturalistico,
per
quello storico e culturale che
queste
coltivazioni
rappresentano.

APRI

Nel 2019 è infatti nata
l’Associazione dei Vigneti
Urbani
(Urban
Vineyards
Association, in inglese, per
formare l’acronimo UVA) di
cui
il
viticoltore
piemontese Luca Balbiano è il
presidente.

La Sciccosa

Esperienza in cantina
Poi però, al di fuori dei circuiti
tradizionali e delle guide
turistiche più diffuse, ci sono
le vigne che non ti aspetti,
quelle che sorgono nelle
grandi città, a ricordare un
passato agricolo e lo stile di
vita di una volta, più a
contatto con la natura.

Visita la nostra cantina e assaggia i nostri vini tra i
vigneti dell'Umbria
Azienda Agricola Montioni

Scopri Di Più

“In un periodo gravemente
colpito dalla crisi sanitaria, le
visite alle aree viticole, in
particolare quelle con longevità
unica, possono avere ancora più
significato per i viaggiatori afferma Balbiano alla rivista
americana- Se ci pensate, non
c’è esempio più grande di
resilienza e rinascita di una
vigna“.

VIGNE URBANE A MONTMARTRE, PARIGI |
FOTO DI FRANCESCO RASERO
Molto conosciute sono le
vigne urbane di Montmartre,
a Parigi, tappa obbligata di un
gran numero di turisti; meno
note invece quelle di Villa
della Regina a Torino e altre
presenti in svariati angoli
d’Italia.

Azienda Agricola Montioni

Esperienza in
cantina

L’U.V.A. e la Vigna della
Regina a Torino

VIGNE URBANE: LA VIGNA DELLA REGINA A
TORINO | FOTO DI ANDREA MUCELLI –
FLICKR
Nello
specifico,
Balbiano racconta a Forbes la
storia lunga 400 anni della
Vigna della Regina, adiacente
all’omonima villa torinese,
che lui stesso ha scelto di
Scopri
di più coltivando
curare,
l’antico
vitigno autoctono Freisa.

Ferma l'estradizione
Firma l'appello per annullare le accuse contro
Julian Assange
amnesty.it

Apri

Su questo sito si usano cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie per la gestione di statistiche di terze parti. Se sei
Esiste anche un movimento

d'accordo
clicca
che oggi
si "Accetto"
impegna Accetto
a
https://www.ehabitat.it/2020/08/10/vigne-urbane-italia/

Rimuovi

Privacy Policy
2/10

16/02/22, 14:55

Vigne urbane, dove trovare questi insoliti e storici paesaggi, un patrimonio sorprendente e poco conosciuto

Ne parla come di un gioiello

italiano sorprendente e tutto
da scoprire. Ne descrive la
bellezza, consigliandola come
meta turistica da non perdere
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durante un viaggio in Italia.
E una particolare attenzione
è dedicata al grande lavoro
effettuato dalla sua azienda
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Morra, nelle
Langhe un
albero diventa
simbolo di
amore eterno

vitivinicola per ridare a questa
vigna di città nuova vita e
riportarla
all’antico
splendore.

Maestoso, imponente,
monumentale. Siamo
nelle Langhe, a La Morra
(frazione Annunziata),
sulla sommità del colle
Monfalletto. Qui,

Cappella del
Barolo, alla
scoperta della
chiesa più
colorata delle
Langhe

circondato da filari di uve
N bbi l
l
In particolare, oltre alla Vigna
della Regina di Torino,
l’Urban
Vineyard Association include
anche in Italia i Vigneti della
Laguna a Venezia, gestiti
dall’Associazione Laguna nel
Bicchiere, e San Francesco
della Vigna, sempre nel
capoluogo veneto; i vigneti
Senarum Vinae di Siena; la
Vigna
di
Leonardo
di
Milano e la Vigna del Gallo di

Unica e inconfondibile.
Con i suoi colori
sgargianti, la Cappella
della Madonna delle
Grazie- più nota con il
nome di Cappella del
Barolo- è più che
particolare. E per chi la
avvista nel vigneto
Brunate di La Morra

Palermo.

Dove trovare le vigne
urbane in Italia
I vigneti urbani sono tutto
sommato abbastanza rari ma
da noi possiamo trovarli

In Europa, in Francia, Clos
Montmartre
a
Parigi
e
République des Canuts a Lione
anch’esse
fanno
parte
dell’U.V.A.

anche in altri grossi centri
abitati lungo tutto lo stivale.
Milano, Venezia, Siena e
Palermo
sono
tra
le

città

italiane

in

cui

crescono ancora oggi questi
filari, che coniugano natura,
enogastronomia e storia del
territorio.
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Sedie giganti in
Piemonte, la
mappa di tutti i
punti
panoramici
dove poterle
ammirare
Sedie giganti in
Piemonte, si moltiplicano
i siti dove sono presenti
ed è possibile mettersi
comodi e ammirare da
una posizione privilegiata
il paesaggio Sedie
giganti in Piemonte, cosa
sono e dove si trovano.
Dopo il successo delle
Big Bench di Chris
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Vive a Torino. E' giornalista pubblicista,
laureata in scienze della comunicazione.
Vegetariana ed ecologista, è appassionata
di ambiente e di come viene comunicato.
Ama il sole e non potrebbe fare a meno
del mare. Si sente la paladina
dell'ambiente. Per fortuna nella vita
privata è mamma di due splendide bimbe
che la portano con i piedi per terra. Odia
parlare in pubblico e per questo... scrive.
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Regione Piemonte,
che fine ha fatto la
dichiarazione di
emergenza
climatica?

La classifica del 2021 A Torino prende il via
delle città italiane il primo Festival
che piantano alberi nazionale Istruzioni
per il riuso, per dare
nuova vita agli
oggetti
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Quanto
è cambiata la nostra #alimentazione rispetto al #Rinascimento? È
possibile migliorare il nostro rapporto con il #cibo in termini di
#sostenibilità? Scopriamolo con una #ricetta di 500 anni fa.#cucina #ricette
#alimentazione #erbe #rinascimentoehabitat.it/2017/03/03/la-…

La cucina del Rinascimento: la torta d'erbe
Andiamo al mercato in un quadro di fine '500, esposto …
ehabitat.it

3h
eHabitat.it
@eHabitatit
Ne La morte dei giganti, il giornalista Stefano Martella ripercorre la vicenda
della diffusione del fitopatogeno che ha messo in ginocchio il patrimonio
arboreo in #Puglia.@SteMartella @meltemieditore#libri #ulivi #xylella
#piante #natura #ambienteehabitat.it/2022/02/16/la-…

La morte dei giganti, libro sulla strage degli ulivi pu…
La morte dei giganti di Stefano Martella ricostruisce la …
ehabitat.it
Incorpora

Visualizza su Twitter

Carrefour Market - Torino C.so Carlo e Nello
Rosselli
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Tanti prodotti di qualità a prezzi convenienti
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Chi trova una cacca, trova un tesoro: alla scoperta delle tracce nel
bosco
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Provenienti da

Singulart


ARTICOLO PRECEDENTE

ARTICOLO SUCCESSIVO

Giornata Mondiale dei
Popoli Indigeni 2020: il 9
agosto si celebra la
resilienza delle comunità
native



Dog trekking: in cosa
consiste e dove praticarlo
in Italia

ULTIMI ARTICOLO DI CULTURA



Italia K2 – La Cineteca di Bologna ci
porta nuovamente in vetta
Italia K2, il documentario della leggendaria
spedizione italiana alla conquista della Grande

Darwin Day 2022, tanti gli eventi per il
compleanno del celebre naturalista
Darwin Day 2022, oggi 12 febbraio si festeggia il
compleanno di Darwin.

Giornata internazionale delle Donne e le
Ragazze nella Scienza 2022, gli eventi
da non perdere
Giornata internazionale delle Donne e Ragazze
nella Scienza 2022: sono tanti gli

Alessandro Gassmann in libreria con Io
e i #GreenHeroes – Perché ho deciso di
pensare verde
Alessandro Gassman dal 1° febbraio in libreria
con Io e i #GreenHeroes

A Margherita Hack una statua, la dedica
di Milano
A Milano sarà costruita una scultura per
omaggiare la vita dell’astrofisica Margherita
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La morte dei giganti, in un libro la strage degli ulivi pugliesi attaccati dalla Xylella
Fonio, l’antico cereale superfood senza glutine a basso contenuto glicemico
L’Islanda vieterà la caccia alle balene a partire dal 2024
Dolce & Gabbana, la maison di moda dice addio alle pellicce
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