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In giro per Borghi nelle Langhe,
ammirandone i panorami e

appagando vista e gusto
VENERDI’ 28 ottobre      -     Ritrovo   a   CHERASCO,    area     attrezzata   in   Viale   Salmatoris
GPS   N  44.649460  E  07.855290

SABATO  29 ottobre       –      Ore   10:00   visita    guidata  per  le  vie  del  centro  storico  a  cura
dell’Ufficio  turistico  mentre  nel  pomeriggio  potremo  entrare  a Palazzo Salmatoris e visitare con
guida  la  mostra di  Mirò.  Nel  tempo  libero  le cose da vedere non mancano, come il Santuario di
Nostra  Signora  del Popolo e la Chiesa  abbaziale di  San  Pietro. Per  la  notte  resteremo  ancora
qui  e  potremo  decidere per una cena conviviale,  assaporando  le  specialità  del  territorio,  fra le
quali le lumache, apprezzate a livello internazionale. 

DOMENICA 30 ottobre      -     Trasferimento   a    LA  MORRA ,    parcheggio   in  Piazza  Vittorio
Emanuele GPS  N  44.639130   E  07.931920    Passeggeremo nel suo centro storico , ammirando
un  meraviglioso  panorama   da  Piazza  Castello  o  dalla sommità della Torre campanaria.    Non
ci  sfuggirà,  senza  dubbio,  la  Cappella del Brunate, con  i suoi  vivaci colori.        Nel  pomeriggio
trasferimento  a   BAROLO,   parcheggio  in  Via Lomondo    GPS   N   44.613050    E   07.942430
Chi  vorrà  potrà  visitare il WIMU  Museo del vino,  che  si  trova  all’interno    del   Castello  Falletti
e   il   Museo del  Cavatappi.    Ci  sposteremo  poi  a   GRINZANE   CAVOUR ,  area con   scarico
in   Via   Bricco    GPS   N  44.655399   E  07.98936  Lungo il tragitto da La Morra a Grinzane, sulla
SP 236 dovremmo riuscire a vedere la panchina gigante rossa.  

LUNEDI’ 31 ottobre       -     Visita  in  autonomia al  castello, la cui proprietà è dei Comuni  di Alba
e Grinzane, sede dell’Enoteca  regionale e   sentinella   del   borgo,  che  si   erge   da   un   poggio
rilevato  dal  crinale  compreso  tra  il  comune  di  Diano  d’Alba e la Valle del fiume Talloria presso
Gallo d’Alba.   Nel pomeriggio trasferimento a BARBARESCO,  area  sosta  attrezzata    in    SP  3



GPS   N   44.722420   E   08.083690    Passeggeremo   nel   piccolo  Borgo , con il Castello privato
della  famiglia Gaja ,  ora  resort  di  lusso   e  la  Torre ,  dalla  cui  sommità   si  può  ammirare  un
panorama meraviglioso   e   a  cui   si  può  accedere  anche  tramite  un  ascensore.  Nella  torre è
presente anche il Museo Cavazza  e proprio  al  prof.  Domizio  Cavazza,   insieme  ad altri quattro
soci, si deve la fondazione  della  Cantina  Sociale  del   Barbaresco.    Trasferimento    a    NEIVE,
area    attrezzata   in   Via Crocetta GPS    N   44.7276    E  08.11343

MARTEDI’ 1 novembre        -       Durante la mattinata potremo passeggiare nel borgo vedendo  la
Cappella  di San Sebastiano e quella di San Rocco, la Chiesa parrocchiale  dei SS. Pietro e Paolo,
Palazzo  Borgese  o   Casa  dell’Orologio in  stile  rococò, sede del Municipio e il Palazzo dei Conti
Bongioanni Concito, in stile barocco. Partendo dal Municipio, con una passeggiata di una decina di
minuti, si potrà raggiungere la panchina gigante verde.

Durante   queste   giornate   potremo   godere   della    vista    di    paesaggi   vitivinicoli,   dal  2014
riconosciuti   Patrimonio   Unesco,   perché  testimonianza  vivente   della  tradizione   storica  della
coltivazione  della  vite,   dei   processi   di   vinificazione,   di  un  contesto sociale,  rurale  e  di  un
tessuto     economico    basati     sulla   cultura   del   vino.      Vedremo   anche   alcune   panchine
giganti, la  cui  realizzazione è dovuta  a  Chris  Bangle, designer automobilistico americano, che si
è trasferito nel 2009  insieme alla moglie  a  Clavesana  (CN)   e  che  ne  ha iniziato la costruzione
nel 2010, attualmente le panchine giganti sono 106. 
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