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LELANGHE SORPRENDONO ,

IN ESTATE COME IN AUTUNNO 

ini e carni pregiate , nocciole ,
ma anche 

Vcastelli immersi in un panorama 
ricamato 

di vigneti . Un concentrato di eccellenze 
italiane e un paesaggio che cattura lo 

sguardo 
. Ad offrire tutto questo e molto altro sono 

le Langhe 
,
uno splendido angolo a sud del 

Piemonte in cui regalarsi una pausa di relax o 
all 

'

insegna dello sport .Qui il turista e il 
camperista possono avventurarsi alla scoperta di 
alcune delle più significative testimonianze 

dell
'epoca di maggior splendore del Regno 

Sabaudo . Del resto ,i castelli dominano 
dall 

' 

alto quasi tutti i paesini e ,insieme alle 
splendide piazze che spesso mettono in 
evidenza i segni dello stile Barocco piemontese ,

sono parte del patrimonio artistico di questo 
territorio . Le città di Cherasco e Bra sono 
due mete obbligate per chi vuole vedere da 
vicino alcune delle opere più significative : la 
chiesa della Madonna del Popolo e San 

Questo è il momento giusto per un weekend in camper nelle Langhe. 
E' il tempo della vendemmia , dei funghi e dei tartufi 

e delle tranquille passeggiate in collina. 
Molto utili per ' far venire l ' appetito' .

Testo di Beatrice Biasin e Silvana Benedetti - Foto di Museo del Vino e Museo dei Cavatappi 

Pietro a Cherasco ,il Palazzo Comunale e la 
chiesa di Santa Chiara a Bra sono veri 
capolavori 

,
così come la chiesa dei Santi Quirico 

e Paolo di Dogliani . Una passeggiata nella 
centrale Via Maestra 

, 
nella P.za Risorgimento 

di Alba con l ' impiantogotico del Duomo di 
San Lorenzo e poi nella meravigliosa Piazza 

di Pollenzo è un piacere che il turista non pu? 
mancare di concedersi .Chi vuole immergersi 
pienamente in questo territorio deve fare 
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tappaanche all ' incantenvole e non lontano Castello 
di Govone e al settecentesco palazzo di Guarene , 

che possiede meravigliosi giardini all ' italiana. 

VITE PER LA VITA 
Il paesaggio delle Langhe è fortemente condizionato 

dalla presenza della vite che con l ' alternarsi delle 
stagioni muta il colore del panorama offrendo una 

incredibile varietà di sfumature . Come ben si sa , 

queste colline regalano uve che danno origine a vini 
d 

' eccellenza 
, un patrimonio che ogni hanno Albeisa 

( l 

' Unione Produttori Vini Albesi 
) 
si impegna a far 

conoscere grazie a ' Nebbiolo Prima' t 
, 
la 

manifestazione internazionale programmata in maggio che 
viene definita il `wine summit italiano per 
eccellenza' e che presenta in anteprima le nuove annate di 
Barolo ,Barbaresco e Roero . Da queste parti si 
trovano anche alcuni tesori gastronomici ,

tra cui il 

tartufo bianco d ' Alba 
, 
i pregiati formaggi ( la torna 

piemontese e il brus prima di tutti ) , le carni della razza 

autoctona e 
, 
ovviamente 

,
la nocciola con cui si fa la 

Nutella nello stabilimento locale . A valorizzare 
questi prodotti poi ci pensano i grandi nomi della cucina 
italiana : il ristorante Delle Antiche Contrade di 
Cuneo , una stella Michelin 

,permette di scoprire 
anche la cucina occitana , quella tipica delle 
montagne alle spalle di Cuneo 

, 
che da povera si trasforma 

in una perla gourmet , grazie alla creatività del 
giovane chef Juri Chiotti e all ' occhio lungimirante del 
patr?n Giorgio Chiesa. 

LA STRADA DEL VINO 
In un anfiteatro di colline dolci e riposanti ,

dove la 

vite domina su scenari geometrici e pittoreschi , 

ricchi di colori suggestivi e di inattesi contrasti 
, 
è stata 

tracciata la Strada del Vino delle Langhe e Roero. 
Un itinerario affascinante da percorrere in qualsiasi 
stagione , 

ideale per comprendere lo spirito del 
territorio ed entrare in contatto con le piccole gemme 
dell 

' architetturarurale che ornano borghi e declivi 
, 
i 

minuscoli gruppi di case languidamente allungate 
sul crinale delle collina al sole , 

le testimonianze 

dell 

' 

epoca feudale fatte di castelli e torri 
,
le fastose 

residenze che occhieggiano dalle vette più suggestive. 
La Strada del Vino delle Langhe è un itinerario in cui 
occorre tenere occhi e cuore ben aperti per non 

correre il rischio di perdere qualche magia . In ogni 
visita andrebbero inclusi due particolari e interessanti 

musei : il Museo del Vino e quello dei Cavatappi ,

entrambi situati nel piccolo paese di Barolo. 

BAROLO 
Non poteva che sorgere nell ' 

antico Castello dei 
Marchesi Faletti , il più innovativo museo del vino 
d 

' Italia : il WIMu . Un percorso attraverso la cultura 
e la storia del vino 

, 
ideato da Francois Confino ,

l 
'

autore di numerosi allestimenti in tutto il mondo ,tra 
cui il Museo Nazionale del Cinema alla Mole 
Antonelliana di Torino . Si parte anacronisticamente 
dall 

' 

ultimopiano , cominciando una discesa fra buio 

e luce , fra suono e colore ,sopra e sotto le zolle di 
questo suolo miracoloso . Il clima ,la terra 

,
i tempi 

delle stagioni 
, 
i colori dell ' autunno e i silenzi 

dell 
' inverno , 

la sapienza della mano . Il vino nella 
storia e nell ' arte 

,
in cucina e nel cinema 

, 
nella 

musica e nella letteratura 
, 
nei miti universali e 

LAFIERA 
DEL TARTUFO 
Tutti i sabati e le domeniche , dal 
6 ottobre al 18 novembre , andrà 
in scena ad Alba '

82C Fiera 
Internazionale del Tartufo Bianco. 
il cui Mercato " famoso in tutto il 
mondo " si tiene nel Cortile della 

Maddalena .Turisti 
.camperisti e 

appassionati gourmet potranno 
fare visita alla fiera anche 

durante le aperture straordinarie 
previste trar' e il 4 di Novembre. 
Tema centrale di questa edizione 

sarà il legame fra il tartufo bianco 
d 

' 

Alba e il mondo del cinema ;da 
Rita Hayworth a Marilyn Monroe. 
da Alfred Hitchcock a Sophia 
Loren . le più celebri stelle della 
storia del grande schermo sono 
state contagiate dalla passione 
per questo inimitabile fungo . Tra 
le novità di quest' anno la mostra 
intitolata 

'

Cinema e tartufi- che 
racconterà . per la prima volta . le 

più significative apparizioni del 
tartufo sul grande schermo . Non 

mancheranno gli appuntamenti 
gourmet laboratori sensoriali 

dedicati alle eccellenze 

enogastronomiche del territorio e i 

momenti folkloristici a corollario 

di tutta la fiera 
www.fieradeltartufo.org 
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TURISMO ENOGASTRONOMICO - PIEMONTE 

nelle tradizioni locali . Il museo è anche un 
omaggio alla storia del castello e ai 
personaggi illustri che Io hanno abitato . Gli 
ultimi marchesi di Barolo 

, 
Carlo Tancredi 

Faletti e la consorte Juliette Colbert , e 

Silvio Pellico , uno dei grandi protagonisti 
del Risorgimento italiano 

,
che qui fu 

bibliotecario e di cui è conservata ancora intatta 
la camera-studio. 
Sempre a Barolo , in Piazza Castello , 

c' èpoi 
il Museo dei Cavatappi .Un' istituzione che 
nasce dalla passione di collezionare cava 

tappi antichi da parte di un farmacista , 

Paolo Annoni , trasferitosi da Torino nelle 
Langhe vent' anniorsono .Nel 1987 gli 
venne regalato da un amico un cavatappi 
antico :si trattava di un esemplare francese ,

La rigogliosa e pregiata produzione vinicola dai nomi che dominano 
il panorama enologico mondiale , il tartufo e le nocciole , 

ma anche le secolari tradizioni perpetuate nei castelli e nelle piazze. 
Tutto in settembre e in ottobre porta nelle Langhe. 

l 

' Excelsior brevettato da Jacques Pérille nel 
1880 .

Quel cavatappi antico lo incuriosì a 
tal punto che da quel momento inizi? la 
ricerca di altri attrezzi d ' 

epoca e 
naturalmente a studiarne la storia e l ' evoluzione 
nei secoli 

, 
sia dal punto di vista tecnologico 

che da quello artistico .Il Museo dei cava 

tappi presenta 500 esemplari dal '
700 ai 

giorni nostri 
,
di varie epoche , origini e 

tipologie per comprendere la nascita e l ' 

evoluzione nei secoli di questo utensile di uso 
quotidiano . Il percorso porta ad ammirare 

esemplari semplici a "
T 

" in legno ,
in ferro , 

in alluminio ,ottone 
,
osso , madreperla , 

ebano ,avorio e argento , decorativi e 
figurativi 

, tascabili 
,pubblicitari , a tema erotico , 

quelli in miniatura per profumi e medicinali 
e quelli più preziosi ma anche quelli con 
con meccanismi complessi. 
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LZ2.=
Ristorante delle Antiche 
Contrade 
Via Savigliano 11 

,
Cuneo ; 

tel 

www.antichecontrade.it 

Cucina tradizionale nel centro 
storico della città . Una Stella 
Michelin. 

Ristorante Brezza 

Via Lomondo 2 , Barolo ( CN 
) ; 

tel . 0173-56354 :

vvww.hotelbarolo.it 

La grande terrazza si affaccia 
sul Castello di Barolo 

SOSTA 
ALBA 

Campeggio " Alba Village " 

Corso Piave ( con piazzole per 
tende ,camper 

, 
roulotte , 

bungalow e villette ). 

Piazza Medford , 
Piazzale davanti 

all 
' 

industria Ferrero , altre piazze 
con parcheggi liberi 
senza limitazioni. 

BAROLO 

Campeggio " Sole Langhe " 
:

P.zza della Vite e del Vino 
Fraz 

. Vergne 
Tel . 0173560977 
Area sosta in Piazza Colbert con 
fontana pubblica solo per sosta 
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