
In camper per le Langhe e il Roero con il C.C.BL 
 

1° giorno 05/10/2017  

Arrivo in campeggio Alba Village Hotel e Camping nel pomeriggio e sistemazione 
degli equipaggi. L'Albavillage Hotel 3 stelle, è sia residence che hotel, situato a 
pochi passi dal centro di Alba. Il campeggio offre bungalow e piazzole adatte ai 
camper con elettricità,dispone di una piscina all'aperto immersa nel verde e di una 
nuovissima zona Spa. In loco è possibile il noleggio di bici (pedalata assistita).  

 

2° giorno 06/10/2017 

VISITA GIUDATA ALLA CITTA’ DI ALBA 

Incontro con Elisa De Paoli ad Alba in piazza Garibaldi per visita guidata della 
città, dalle 9.30 alle 13.00 circa.  

Alba, capitale delle Langhe, è caratterizzata da 
un importante centro storico dominato da 
vestigia romane, torri medioevali e chiese 
barocche, vera testimonianza del prestigio 
mantenuto dalla città attraverso i secoli. 
Durante l’itinerario potremo soffermarci in 
piazza Pertinace per ammirare i resti di un 
antico tempio di epoca romana e per visitare la 
chiesa di San Giovanni, la più antica della città. 
Proseguiremo in via Cavour, antico cardo, sul 
quale sorgono importanti torri medioevali.  
Una tappa merita piazza risorgimento: sede del 
municipio di Alba e del Duomo di San Lorenzo, 
in stile neogotico, che conserva all’interno un 

pregiato coro ligneo rinascimentale. Sulla piazza si affaccia inoltre Casa Fenoglio, 
ora sede della Fondazione omonima. Raggiungeremo poi la chiesa di San 
Domenico, che conserva al suo interno alcuni cicli di affreschi risalenti al periodo 
medioevale.  
 L’itinerario si conclude in via Maestra, oggi via dello shopping, dove potremo 
soffermarci su alcuni palazzi nobiliari e visitare la chiesa della Maddalena vero 
gioiello di epoca barocca realizzata dall’architetto Antonio Bernardo Vittone.  



Percorrendo le viuzze del centro storico potremo essere avvolti dal profumo dei 
sapori tipici delle langhe: dal cioccolato ai tartufi, un vero invito a scoprire insieme 
le eccellenze del territorio! 
POMERIGGIO LIBERO: rientro al campeggio in autonomia. 
  
3° giorno 07/10/2017  

TOUR CON GUIDA NELLE LANGHE IN CORRIERA 

Partenza dal campeggio per il tour nella bassa Langa. Trasferimento al paese di 
Grinzane Cavour per la visita al 
castello. Grinzane-Cavour deve il suo 
nome a Camillo Benso conte di 
Cavour che fu sindaco del paese dal 
1832 al 1849. Il famoso statista fu 
inoltre uno degli artefici del Barolo, 
vino dei re e re dei vini. Degno di nota 
l’antico maniero risalente all’epoca 
medioevale. Tra gli ambienti storici il 
salone delle maschere, caratterizzato 
da un soffitto a cassettoni di epoca 

rinascimentale, e la sala delle grottesche, antica sala da pranzo. Nel castello ha 
inoltre sede un museo etnografico e sono esposti i cimeli appartenuti a Cavour. 
Trasferimento presso un piccolo produttore vitivinicolo della zona del Barolo per la 
visita e degustazione alla cantina. 

Pausa pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

trasferimento a Barolo,situato al centro della 

bassa langa conserva un grazioso centro 

storico dominato dal castello appartenuto 

alla famiglia Falletti. Tancredi Falletti, vissuto 

nel XIX secolo e ultimo esponente della 

famiglia, si unì in matrimonio con Giulia 

Colbert e, diedero vita, alla Fondazione 

Opera Pia Barolo tutt’oggi esistente e 

impegnata in opere benefiche. Nel castello 

fu bibliotecario Silvio Pellico dopo il periodo 

di prigionia presso lo Spielberg.  



 

Trasferimento a La Morra. Il paese è 

il punto più alto della bassa Langa. 

Degne di nota le chiese barocche e la 

torre campanaria, una volta parte 

dell’antico castello oggi non più 

esistente. Dalla terrazza panoramica 

potremmo ammirare il paesaggio e 

lasciarci affascinare dal mare di 

colline delle langhe. 

 

4° giorno 08/10/2017  

VISITA FIERA DEL TARTUFO E ALBAROMATICA  

ore 9.30 - 14.30. 

  

Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco 

d’Alba è il protagonista indiscusso della 

stagione autunnale di Alba: si tratta di 

un’area espositiva nel centro storico della 

Città, il Cortile della Maddalena, dove si 

possono acquistare e apprezzare al meglio i 

tartufi provenienti dai boschi di Langhe, 

Roero e Monferrato.  

 

 

 

Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco 

d’Alba racchiude in un’unica 

struttura, trifolao (i cercatori di tartufo) e 

commercianti, puntando alla qualità e alla 

certificazione del tartufo. All’interno della 

Fiera Internazionale del Tartufo Bianco 



d’Alba si trovano gli stand espositivi di AlbaQualità, che offrono una panoramica 

della qualità enogastronomica e vitivinicola della zona grazie a migliaia di prodotti 

in degustazione tra cui è possibile trovare vini, distillati, liquori, formaggi, salumi, 

pasta fresca e secca, prodotti da forno, dolci tradizionali, cioccolato, ortaggi e 

prodotti a base di Nocciole Piemonte I.G.P., Castagne di Cuneo I.G.P., farine 

speciali, funghi e, naturalmente, tartufi, tantissimi tartufi! 

 

AREA DEGUSTAZIONE ED ENOTECA 

 

Area riservata alla degustazione dei grandi vini di Langhe e Roero; punti 

d’appoggio dove prendersi una pausa sorseggiando un calice di vino e 

assaggiando i piatti tipici studiati per accompagnare ed esaltare i profumi del 

Tartufo Bianco d’Alba e realizzati con le materie prime vendute negli spazi 

espositivi del padiglione fieristico. 
 

ALBAROMATICA: un banchetto per celebrare la versatilità di erbe e spezie. 

 

 

 

Cinquanta espositori divisi in aree tematiche: Barolo chinato, amari, distillati per 
“Erbe in bottiglia”, thè e tisane per “Erbe in tazza”, colori e profumi per “L’isola 
delle spezie”. E poi ancora confetti, caramelle, cioccolatini alle spezie e persino 
gelati alle erbe con “Erbe in tasca”, mentre l’area “Benessere verde” mostrerà i 
mille impieghi di erbe e spezie nella cura del corpo e dello spirito attraverso oli, 



unguenti, creme e profumi. La manifestazione Albaromatica è in programma dalle 
9 del mattino fino alle 20 della sera: l’ingresso è gratuito. 

 

VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DI ALBA SOTTERRANEA 
IN COMPAGNIA DI UN ARCHEOLOGO PROFESSIONISTA 

ore 15.00 - 17.00  

Dai tempi di Alba Pompeia (così 
si chiamò la città nei secoli 
dell’epoca romana), quello che 
oggi è il centro storico ha visto 
succedersi le generazioni di città 
una dopo l’altra, nel medesimo 
luogo. La città medievale 
crebbe sui resti di quella 
romana, quella moderna ne 
prese il posto senza cancellarla 
del tutto, e così via, fino alla città 

attuale, che senza saperlo è plasmata nella sua forma dai lineamenti urbani di 
Alba Pompeia. Degli ultimi duemila anni di storia molto è rimasto nel ventre del 
sottosuolo cittadino, pochissimi metri al di sotto delle vie e dei 
marciapiedi, frammenti di città scomparse e antenate dell’Alba di oggi che 
vanno a comporre il ricco patrimonio del Museo F. Eusebio, del Percorso 
Archeologico Monumentale cittadino e dei numerosi percorsi sotterranei. 

IL PERCORSO DI VISITA 
 

Il percorso Alba sotterranea è un tour guidato da un archeologo 
professionista accreditato per una selezione di tre tappe tra le 32 del percorso 
archeologico cittadino, gli itinerari sono diversi di data in data; si concludono 
presso il museo archeologico e di scienze naturali Federico Eusebio, che ospita i 
Tesori del Tanaro, ossia i fossili del Mastodonte di Verduno (5,5 milioni di anni) 
e della Balenottera di Alba (8 milioni di anni) rivenuti lungo le sponde del fiume 
Tanaro, nonché tre ricche sezioni permanenti di archeologia preistorica, romana e 
scienze naturali, per un totale di 21 sale espositive. 

http://ambientecultura.it/territorio/alba/musei/eusebio/
http://ambientecultura.it/1079/alba-sotterranea-restaura-il-mastodonte-di-verduno-e-prepara-guardiani-del-tanaro/
http://ambientecultura.it/files/2011/09/fig02_zoomalbapompeia.jpg


Al termine del tour guidato avremo accesso libero alle 23 sale del museo civico di 
archeologia preistorica, romana e scienze naturali. Ci sarà consegnato in omaggio: 
archeomappa e un libro pubblicato dal museo. 

5° giorno 09/10/2017  

Giornata libera da utilizzare in autonomia. Chi sceglie il riposo rimane in 
campeggio per saune e bagni in piscina e altro, chi desidera allargare la visita ad 
altri borghi delle Langhe, individualmente o in gruppi, si suggerisce alcuni luoghi 
non visitati con il tour. Sintetica descrizione:  

Govone 

 Govone è situato nel Roero  in  
provincia di Asti. Già all’epoca romana 
per la sua posizione è centrale centro  
commerciale. Il borgo, ha gravitato 
attorno al suo castello costruito 
nell’anno mille,rifatto nel seicento dai 
Conti Solaro e poi dal re di Sardegna 
V.Amedeo III. Il castello attorniato dal 
centro storico di Govone sorge in cima 
a una collina e domina tutta la vallata 
sottostante. Fu residenza estiva 
Sabauda dal 1792 al 1890. Dal 2007 

assieme ai castelli di Grinzane , Barolo, Serralunga, Magliano, Roddi, Mango, 
Benevello fa parte del patrimonio Unesco. 

 

Guarene 

Grazie alla sua posizione strategica 
questo borgo spazia sulle colline di 
Langa, Roero e Monferrato. Il castello 
di Guarene fu costruito tra il 1726 al 
1736 per volere di Carlo G. Roero 
ingegnere civile e militare, allievo di 
Filippo Juvarra che ne disegnò sia la 
pianta che gli arredi interni. Il 
settecentesco castello è in stile 
barocco piemontese con influenza 



juvarriana. Oggi è di proprietà della contessa Anna Provana di Collegno ed è 
abitato dalla sua proprietaria. E’ ben conservato sia esternamente che 
internamente compresi gli arredi interni. Dagli splendidi giardini all’italiana, si gode 
una vista magnifica che spazia dal Monte Rosa, alle Langhe alle Alpi Marittime. 

 

Neive 

E' un paese al confine tra Langhe e 
Monferrato e si sviluppa ai piedi di una 
collina, sulla cui cima la Torre 
dell'orologio domina l'antico borgo. Le 
sue origini risalgono all'anno 100 a.C. 
quando la zona faceva parte di un' 
importante insediamento romano e 
proprio a quell'epoca deve il suo nome 
, in fatti in quel periodo un'importante 
famiglia romana i Naevia erano i 

proprietari del territorio e fondarono i primi nuclei abitativ Oggi Neive è detta anche 
il paese dei signorotti ( pais dij sijgnurot) per il suo centro storico ben conservato 
ricco di palazzi ,dimore nobiliari stradine acciottolate racchiuse all'interno di due 
porte di accesso, mentre tutt'attorno ordinati filari di Barbaresco, Barbera Dolcetto 
e Moscato gli fanno da cornice. Neive per la sua storia arte e cultura fa parte del 
Club dei Borghi più belli d'Italia. 

 

Roddi 

Il borgo medievale con il suo nucleo storico, le vie a cerchi concentrici, la sua torre 
campanaria, il maniero, la piazzetta 
del municipio attorniata dalla chiesa 
con facciata tardo-barocca, il castello 
medievale con le sue torri rende 
questa località una meta da non 
mancare. Nelle giornate limpide, 
dalla Piazzetta Belvedere, lo sguardo 
spazia dalle dolci colline circostanti 
alla catena delle Alpi Cozie-Graie 
che le fanno da cornice. 

Il borgo è famoso anche per l’ “università dei cani da tartufo.  



Serralunga d'Alba 

Si trova in mezzo ai filari dei 
vigneti del Barolo, sulla strada 
romantica delle Langhe. Il suo 
castello sorge su una collina e 
raccoglie intorno a se l’antico 
borgo. Questa costruzione prende 
il nome di donjon grazie alla sua 
torre destinata a servire come 
punto di osservazione, poligono di 
tiro e ultimo rifugio in caso di 
attacco nemico; affascina per le 
sue bifore e merli ghibellini. Il 

castello edificato tra il 1340 e il 1357 per volere della famiglia Falletti, non fu mai 
abitato dalla famiglia committente, ma fu dimora di soldati che dovevano assolvere 
il compito di respingere gli attacchi degli invasori, anche se vecchi scritti parlano di 
ruolo militare destinato al controllo delle attività produttive locali. La strada che 
scende a valle porta in mezzo a un’imponente distesa di vigneti, la Tenuta 
Fontanafredda fondata dal conte di Mirafiori, figlio di Vittorio Emanuele II oggi di 
proprietà di una banca. Questa tenuta è un vero e proprio paese, con edifici 
ottocenteschi, fienili e scuderie, comprende anche una scuola e una chiesetta oltre 
alla Casa di Caccia della Bela Rosin che fece da contorno agli incontri amorosi del 
re con la famosa popolana Rosa. Nel secolo scorso era abitata da circa trecento 
persone, oggi vi si contano dodici famiglie. 

 

 
6° giorno 10/10/2017 – Fine del tour.  

15/09/2017          Ezio Paganin 


