
SABATO 31 OTTOBRE 2015
 VISITA CULTURALE NELLE LANGHE

Le bellezze delle Langhe e del Roero sono riconosciute anche dall’Unesco che ne ha fatto siti Patrimonio
dell’Umanità.  In  ottobre  sono  ancora  più  suggestivi  per  la  ricchezza  di  colori  delle  vigne  e  per
quell’atmosfera  chiara  e  limpida  (sperando  che  faccia  bel  tempo  !).  Altre  piacevoli  caratteristiche  del
territorio sono la bontà della cucina e la qualità dei tanti vini. Andremo a vedere e ad assaggiare.

Il programma:
Ore 07.00 partenza da Varese, Piazza della Libertà
Ore 07.10 Piazza Monte Grappa
Ore 07.30 Gallarate all’imbocco dell’autostrada

In tutto il viaggio avremo l’accompagnamento del Presidente di Italia Nostra di Alba, Sergio Susenna, e
guide locali per ogni singolo sito.

Prima tappa a Neive classificato come uno dei borghi più belli d’Italia: il suo centro storico avvolto ad anelli
intorno all’antico ricetto è tutto da vedere con il suo impianto ancora medioevale, le case dai tetti rossi, le
antiche  dimore  signorili  (come  le  settecentesche  villa  dei  Conti  di  Castelborgo -  ora  cantina  –  e  Casa
Bongioanni, la Casa Cotto del XIII sec. e altre; purtroppo sono tutte private e non visitabili all’interno) e gli
edifici sacri (le due cappelle cinquecentesche dedicate a San Rocco e a San Sebastiano, la chiesa ortodossa
macedone nell’ex chiesa di San Michele). Un’interessante passeggiata per antiche strade di molta atmosfera.

Trasferimento a Grinzane Cavour per visitare il castello che fu dimora di Camillo Benso conte di Cavour.
E’  un  imponente  edificio  del  XIII/XIV secolo  sulla  cima  di  un  colle  in  mezzo  a  distese  di  vigne  con
splendida vista sulle colline del Barolo; è costruito in laterizio con un poderoso mastio e alcune torrette sopra
un complesso di quattro corpi intorno a un piccolo cortile. All’interno sono visitabili le stanze in cui visse
Camillo Benso.
Il castello ospita la Enoteca Regionale Piemontese Cavour, un Museo Etnografico sulla civiltà contadina e un
ristorante.

A Grinzane faremo la sosta per il pranzo: abbiamo prenotato in una trattoria un pranzo di specialità locali
con deciso orientamento su antipasti e primi accompagnati da Dolcetto e Nebiolo.

Nel pomeriggio ci recheremo a Serralunga d’Alba dove sorge il Castello Falletti, un maniero del ‘300 che,
tra i pochi in Italia, mantiene inalterata la sua struttura di roccaforte medioevale in quanto non è stato 

coinvolto in gravi fatti d’arme e non è mai stato trasformato in residenza di villeggiatura. Sovrasta il paese ed
è molto particolare per il forte slancio e la verticalità della sua struttura gotica; facciate in mattoni con poche
finestre e solo in alto, struttura centrale, il Palacium, costituita da tre sale sovrapposte, un’alta torre cilindrica
e una torretta. All’interno il salone Valvassori è la sala principale con un bel soffitto a cassettoni e ornato
dagli affreschi quattrocenteschi della cappella votiva.
Attualmente nel castello è ospitata una mostra d’arte contemporanea: Biennale Italia Cina “Elisir di lunga
vita. L’arte che ti allunga la vita”, con l’esposizione di opere di artisti contemporanei italiani e cinesi.
Se ne avremo il tempo, a Serralunga visiteremo una cantina.



 Il rientro a Varese è previsto per le 19.30/20.00 circa.


