TOUR NELLE LANGHE TRA PAESAGGI MOZZAFIATO E PROFUMO DI
TARTUFI
Partiamo dalla Caravanlanghe saliamo a Treiso seguendo
le indicazioni per le “rocche dei sette fratelli” grandioso
anfiteatro naturale che ha dato spunto a molte leggende
popolari. Facciamo tappa a Barbaresco, parcheggiandoci
nell’ area di sosta (in queste zone ci si può fermare, senza
problemi ovunque) e visitiamo l’enoteca Regionale del
Barbaresco, posta nell’antica chiesa sconsacrata di San
Donato e saliamo sulla torre per vedere i bellissimi vigneti
di Nebbiolo. Dopo aver degustato il prezioso Barbaresco
docg proseguiamo la visita e raggiungiamo l’antica torre
medioevale, dalla quale si ammira il fiume Tanaro con la
cornice delle colline del Roero. Da Barbaresco proseguiamo per Neive seguendo la vecchia strada
panoramica e ci parcheggiamo nella parte alta del paese vicino al campo da calcio. Facciamo una
passeggiata nel Borgo storico, di origine medioevale, e attraverso stradine suggestive raggiungiamo il
vecchio castello, oggi proprietà privata. Ritorniamo al camper e lasciandoci Neive alle spalle ci dirigiamo
verso Diano d’Alba passando per la capitale delle langhe. Passando per piazza Savona e proseguendo per
c.so Langhe svoltiamo, poi, in c.so Enotria davanti alla scuola Enologica di Alba. Unica in Piemonte e una
delle due a livello nazionale, ha preparato e prepara i tecnici che produrranno i nostri famosi vini. Salendo
la collina tra i vigneti, dai quali si produce il dolcetto di diano d.o.c. arriviamo a Diano d’Alba e ci
parcheggiamo sulla piazza appena ristrutturata, e facciamo una passeggiata lungo il belvedere dal quale il
nostro sguardo spazia sulle colline delle langhe e del barolo. Dopo avere pranzato ci rimettiamo in marcia e
ci dirigiamo a Barolo con tappa a Grinzane Cavour. Qui visitiamo il castello medioevale già residenza di
Camillo Benso conte di Cavour (visite guidate ogni ora) e al suo interno l’Enoteca regionale del Piemonte. A
Barolo sostiamo in p,za Colbert ,ai piedi del castello medioevale già residenza estiva di Julie Colbert Falletti
,ultima marchesa di Barolo e prima produttrice del re dei vini. Per gli amanti del vino, in queste zona, è
possibile visitare le cantine e degustare i vini (alcune cantine hanno anche l’area parcheggio camper). Ci
fermiamo a pernottare a Monforte d'Alba nel parcheggio in
Piazza Mons. Dall'Orto o P.za Fratelli Viola; o in località
S.Eligio. Ripartiamo di buonora e ci dirigiamo verso Monforte

famosa per il borgo medioevale arroccato sulla collina.
Passando da Roddino ci dirigiamo verso Murazzano, centro di
produzione della famosa tuma. Facciamo una tappa in paese
per acquistare il tipico formaggio e per salire sulla torre
medioevale costruita contro le escursioni saracene.
Ripartiamo in direzione di Mombarcaro “tetto delle Langhe”
dal cui belvedere, nelle giornate limpide, si vede il mare. Il
borgo, ben conservato è dotato di un‘area sosta per camper.
Ci spostiamo verso Cortemilia, centro di produzione della
nocciola Piemonte e ci fermiamo a gustare la squisitissima
torta di nocciole e poi via verso Bergolo il caratteristico “paese
di pietra”. Lasciamo l’Alta Langa e torniamo verso Alba
passando per Benevello –s an Donato di Mango, per fermarci
a cenare nell’area “donna di langa” dalla quale si gode un
tramonto mozzafiato. Ci spostiamo presso Il “camping Alba
village “, molto bello e di recente costruzione, per passarvi la
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notte. La mattina della domenica, appena svegli,
sentiamo in lontananza i rulli dei tamburi degli
sbandieratori dei vari borghi storici di Alba che si
preparano per la grande sfida: “il palio degli asini”.
Raggiungiamo, a piedi, il centro passando attraverso
i corsi pieni di bancarelle e raggiungiamo la via
maestra (cuore commerciale di Alba) fino a
raggiungere il cortile della maddalena, sede del
mercato del tartufo. Nel cortile si danno
appuntamento i trifolao della zona per vendere il
raccolto della settimana, con il controllo qualità del
centro nazionale studi del tartufo. Passiamo per via Coppa per raggiungere piazza Risorgimento e visitare la
gotica cattedrale di San Lorenzo. Gironzoliamo fra le rievocazioni storiche ambientate nel centro cittadino,
ci perdiamo tra antichi costumi, profumi di tartufi, funghi e formaggi, il tutto sotto l’imponenza delle
antiche torri. La fiera del tartufo dura tutto il mese di ottobre, con ogni domenica un programma diverso e
una diversa rappresentazione. Vi segnaliamo il sito dell’ufficio turistico per rimanere aggiornato sugli eventi
della zona: http://www.langheroero.it/.
Grazie per averci seguito e buon viaggio!!
SOSTE LUNGO IL PERCORSO:
Essendo piccoli paesi, ed essendo una zona relativamente tranquilla, non ci sono problemi per la sosta
notturna: è possibile fermarsi nelle piazze.Se si preferisce, si trovano aree di sosta attrezzate e non in vari
comuni come: Barbaresco , Neive, Castiglione Falletto oppure in agricampeggi e agriturismi.
Qui trovate un elenco dei principali:
http://www.turismocn.com/ur/LANGHE/0/CAMPER/zonaAreaView.html
INFO NOLEGGIO CAMPER:
noleggio camper cat. Ideal (semintegrale 4 posti)
Tariffa week end base (venerdì – lunedì con 600 km) in bassa stagione € 255,00 più supplemento tariffa
forfettaria di € 50,00 per gas, liquidi per il wc, carta igienica e tutto il materiale di consumo presente sul
veicolo.
Accessori inclusi: assicurazione Casko, veranda, pannello solare, antifurto, autoradio, sensori di parcheggio
e inverter
Per info su noleggio: http://www.caravanlanghe.it/italiano/noleggio.asp
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