
GITA ATTRAVERSO LE LANGHE 
 
Nel weekend dall’8 al 10 dicembre 2006 sei equipaggi si sono ritrovati ad Alba (CN) nel 
parcheggio di Piazza Medford; verso le ore 10,00 visita alla cittadina patria del tartufo e di grandi 
vini. Essa si distende sulla riva destra del Tanaro ai piedi della Bassa Langa; il centro cittadino ha 
il fulcro nella via principale, vera boutique di tipicità e prodotti prestigiosi e da sempre punto 
d’incontro di Albesi e turisti, la quale unisce Piazza Savona e Piazza Risorgimento sulla quale si 
affacciano il Duomo di San Lorenzo ed il Palazzo Comunale. Nell’interno della cattedrale si 
ammira uno splendido coro intarsiato del 500. 
Proseguiamo per Borgomale, Cravanzana, Feisoglio, Niella Belbo e Monbarcaro, centro più alto 
delle langhe, purtroppo con condizioni metereologiche non favorevoli. Immersi nelle nuvole non 
abbiamo potuto ammirare il paesaggio tra il mare e le Alpi. Giunti a Bassolasco sostiamo per la 
notte (sotto un diluvio) nel parcheggio della scuola dove con gentilezza ed ospitalità il Vice 
Sindaco ci apre i servizi igienici della scuola in modo da poter ”scaricare”. 
Al mattino seguente, giornata splendida che ci dà la possibilità di ammirare il panorama con le 
cime innevate. Visita al paese e pranzo con “bagnacauda”. 
Proseguiamo  quindi  per  Manforte  d’Alba  dove  ci appare Steggiato in un cielo azzurro con il 
Castello di Serralunga, fortezza medioevale che domina il borgo arroccato tra vigneti e noccioleti. 
Sulle  strette vie del paese si affacciano le antiche abitazioni e alla sommità si apre una piazza 
con il belvedere ed un piccolo anfiteatro adibito anche ad auditorium. Continuando per le colline 
incontriamo Barolo il centro degli undici comuni che producono il vino rosso omonimo celebre in 
tutto il mondo. Visita al castello che ospita l’enoteca oltre al museo e alla scuola alberghiera. In 
pochi minuti raggiungiamo quindi La Morra con il suo centro storico medioevale. Da ammirare il 
mare dolcemente ondulato di viti e coltivi con le profonde incisioni dei torrenti e densi boschi. 
Quando è già buio, proseguiamo per Cherasco e subito ci dirigiamo verso l’area di sosta 
attrezzata (ottima). Parcheggiamo per la notte e c’è anche spazio per una capatina al centro 
storico, via affiancata da portici e viali alberati semideserti.  Richiamati da una insegna 
pubblicitaria di un cioccolato, entriamo in un negozio per assaggi ed acquisti dolcissimi. 
Al mattino seguente, con soli 5 Km raggiungiamo Brà, cittadina porta delle Langhe appartenuta ai 
Savoia; visita di rito soffermandoci alla fiera della gastronomia con specialità langhesi. 
Uscendo da Brà, in direzione Alba, incontriamo Pollenzo. Lungo il muro di cinta della riserva 
reale si possono ammirare la chiesa di San Vittore, il castello neogotico ed il torrione, il tutto 
perfettamente restaurato; all’interno c’è anche la sede dell’Università del Gusto e della Enoteca 
con le stupende cantine (da visitare). 
Terminata la sosta, foto di gruppo, saluti di rito e ritorno a casa. 
Eddy ringrazia i partecipanti per l’ottima compagnia ed in particolare il socio Sig. Plinio Faggian 
per la sua determinante collaborazione. (E. Pattarello) 
Il Direttivo del Club ringrazia sinceramente il Socio Eddy Pattarello per aver avuto l’idea del 
viaggio e per l’impegno profuso nell’organizzazione dello stesso. 
 
 


