
C
olline e vigneti che si alter-

nano a castelli e borghi sto-

rici: questo è il paesaggio 

che si propone allo sguardo 

dei visitatori che si recano nelle Lan-

ghe, una regione storica del Piemon-

te, a cavallo tra le province di Cuneo 

e Asti. Un paesaggio unico al mon-

do, tanto da essere stato inserito nel 

2014 nella lista del Patrimonio Mon-

diale UNESCO.

 ALBA E LA MORRA
Cominciamo il nostro itinerario da Alba, 

una piccola città di origine romana, 

che conta poco più di 30mila abitanti. 

Nonostante le dimensioni ridotte, è la 

città simbolo delle Langhe, patria della 

gastronomia piemontese. Sulla lunga 

e vivacissima Via Vittorio Emanuele si 

susseguono graziosi negozi e impor-

tanti palazzi storici. Qui tutti i sabati, 

si svolge il mercato settimanale con 

Colline 
da bere!
Itinerario breve ma intenso da Alba 
a La Morra, e da Pollenzo a Barolo, 
per gustare i vini e la cucina 
tradizionale delle Langhe  

 di Maria Paola Salvanelli

 
Quando: sempre
Durata: 2 giorni
Viaggio: auto

Costo a persona:  
(spesa approssimativa)  

150 euro
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01-02 ALBA Scorci nel centro storico.

         io...    
       turista  
      per caso 
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WIMU Il Museo 
del Vino ospitato 
nelle sale del Castello 
Falletti di Barolo.

Monfalletto, su cui svetta maestoso un 

cedro del Libano ultracentenario. Il con-

testo naturale in cui è inserito è, come 

dicono gli inglesi “breathtaking” ovvero 

“da togliere il fiato”: un belvedere con 

vista sui vitigni di Nebbiolo e sui paesi 

di Langhe e Roero.

Per cena facciamo tappa a Barolo, dove 

torneremo anche la mattina succes-

siva per visitarla con la luce del sole, 

anche se in verità, il sole non lo vedre-

mo nemmeno per sbaglio. Dormiamo 

nella locanda A Mira ‘d Novel, a pochi 

chilometri da Novello, avvolti in profu-

matissime lenzuola, accompagnati dal 

ticchettio della pioggia con la speranza 

che il tempo migliori. 

POLLENZO E BAROLO
Niente da fare, all’indomani il cielo “bi-

gio” ci ridà il buongiorno, ma noi siamo 

comunque entusiasti per ciò che vedre-

mo e soprattutto assaggeremo! Dopo 

colazione facciamo tappa a Pollenzo, 

frazione di Bra, sede dell’Università de-

gli Studi di Scienze Gastronomiche. La 

piazza principale è qualcosa di unico, 

un massiccio torrione e i porticati con-

ducono lo sguardo del visitatore verso 

la goticheggiante Chiesa di San Vittore. 

Alle nostre spalle si erge la magnifica 

Agenzia. Un tempo tenuta reale dei Sa-

voia, oggi il grande complesso è stato 

recuperato e ospita la sede l’Università 

di Scienze Gastronomiche, un elegante 

ristorante, un albergo a quattro stelle 

e la Banca del Vino. Una struttura nata 

con l’obiettivo di diventare un punto di 

riferimento delle cultura enogastrono-

mica a livello internazionale. Lasciamo 

Pollenzo e ci dirigiamo nuovamente 

verso Barolo. Distese infinite di filari di 

vite srotolati su e giù per le colline, gra-

zie alle calde sfumature di rossi, gialli 

e arancioni riescono ad imporre la loro 

presenza nonostante siano avvolti dal-

la nebbia. È un susseguirsi di panorami 

spettacolari, sembra la tavolozza di un 

pittore. Nonostante tutto, devo dire 

che la pioggerellina e la nebbia hanno 

conferito ulteriore fascino al paesag-

gio. Barolo è uno dei borghi storici più 

caratteristici e meglio conservati delle 

Langhe. Minuscolo, conta all’incirca 

700 abitanti, ma a mio parere, è il più 

suggestivo. Dominato dal castello che 

ospita l’interessante museo del vino, 

il WiMu, un museo interattivo adatto 

anche ai bambini. Accanto al castello 

c’è il curioso museo dei cavatappi, vale 

Fiera Internazionale 
del Tartufo Bianco 
d’Alba  
“Gli stand che prendono 

parte a questa importante 

manifestazione sono più 

o meno un centinaio. 

Il Cortile della Maddalena 

si trasforma in una sorta 

di salotto dove ammirare, 

annusare e acquistare i 

tartufi senza tralasciare tutti 

gli altri prodotti di qualità di 

queste zone, quali: salumi, 

vino, miele e formaggio. La 

fiera si conclude con l’Asta 

Mondiale del Tartufo Bianco, 

condotta nella Sala delle 

Maschere del Castello di 

Grinzane Cavour”. Maggiori 

info sull’evento, quest’anno 

in programma fino al 26 

novembre, si trovano su

fieradeltartufo.org. 

TE LO SEI PERSO?! 
Nei numeri 

scorsi abbiamo 

pubblicato altri tour 

enogastronomici: 

scarica una selezione 

dei più belli da 

turistipercaso.it/

magazinetpc/117/

tourdivino.zip.

centinaia di bancarelle. Percorrendola 

in tutta la sua lunghezza raggiungerete 

Piazza Risorgimento, con il Duomo. 

Qui c’è anche l’ufficio del turismo, che 

ho letteralmente “saccheggiato” in 

previsione di un prossimo week-end in 

zona. Alba è soprattutto famosa per il 

tartufo. Ogni anno qui si tiene la Fiera 
Internazionale del Tartufo Bianco d’Al-
ba, evento che raduna gli estimatori più 

importanti d’Italia e non solo. Nel po-

meriggio, il nostro tour panoramico alla 

scoperta delle Langhe prosegue verso 

La Morra, il paese più alto della Bassa 

Langa (513 m s.l.m.). La vista da quas-
sù è qualcosa di speciale. Parcheggia-

ta l’auto, raggiungiamo a piedi Piazza 

Castello: il belvedere è caratterizzato 

dalla torre campanaria alta 31 metri, 

costruita tra il 1709 e il 1711 sui resti del 

preesistente castello medievale. È pos-

sibile salire sul campanile attraverso 

una scala a chiocciola, ma ricordate: la 

campana rintocca le ore, e pure forte. Vi 

ho avvisati! Tra antiche case in mattoni 

e piccole chiese, ci sono anche una mi-

riade di osterie e vinerie dove gustare i 

vini e i prodotti di questa terra. Prima di 

lasciare La Morra ci dirigiamo verso un 

punto panoramico d’eccellenza, il Colle 
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la pena una visita. Ma Barolo è famoso 

soprattutto per il vino che qui (ma non 

solo) viene prodotto. 

PERCHÉ VISITARE 
QUESTO TERRITORIO
Paesaggio. È uno dei motivi principali 

che spingono il turista ad arrivare in 

questa zona del Basso Piemonte. È 

dominato prevalentemente da dolci 

colline, interamente ricoperte da vigne, 

frammezzate ogni tanto da tortuose 

stradine che conducono ad antichi 

borghi o suggestivi castelli. Le colline 

sono il tratto caratteristico delle Lan-

ghe e assumono dei contorni diversi 

a seconda che si trovino sulla spon-

da destra o sinistra del fiume Tanaro. 

Nell’ultimo caso troviamo, infatti, il 

Roero, una paesaggio contraddistinto 

da suggestive rocche, con ripide pare-

ti. La sponda destra, invece, dà inizio a 

colline lunghe, vere e proprie “creste di 

terra”. Gli agenti atmosferici nel corso 

dei millenni ne hanno eroso i fianchi, 

rendendole oggi dolci e morbide alla 

vista, creando un effetto unico, che 

ricorda il dolce susseguirsi delle onde 

del mare. Un vero e proprio mare ver-

de, punteggiato da filari ordinati dove 

spicca un altro l’elemento che ha reso 

celebri queste terre, il vino. Quello che 

contraddistingue una Langa dall’altra è 

soprattutto quello che vi viene prodot-

to. Possiamo ad esempio parlare della 

Langa del Barolo, un’area piuttosto 

piccola e circoscritta dove chiaramente 

il vitigno Nebbiolo fa da padrone, così 

come avremo la Langa del Barbaresco 

e quella del Dolcetto. Poi avremo la 

"Langhe: un paesaggio unico 
al mondo, tanto da essere stato 

inserito nel 2014 nella lista 
del Patrimonio Mondiale UNESCO"

DALL’ALTO
Panorama dalla 
torre campanaria 
di La Morra.

01-02 COLORI AUTONNALI I vigneti e le dolci colline langarole.

03 SECOLARE 
 Il maestoso cedro 
 del Libano sul Colle 
 Monfalletto.
04 SOTTO LA PIOGGIA  
 La piazza principale 
 di Pollenzo.

Langa dei formaggi (tume e robiole) e 

dei funghi, dove nascono gli ottimi por-

cini che rivaleggiano con l’altro grande 

protagonista del territorio, il tartufo.

Cucina. Gli americani la chiamano la 

“Food Valley”, perché nelle Langhe il 

cibo è un culto. L’autunno è la stagione 

migliore per girare tra le innumerevoli 

trattorie tipiche e gustare i prodotti tipi-

ci del territorio. Proprio grazie a questi 

ultimi tutta la zona è diventata meta di 

turismo enogastronomico. Gli antipa-

sti, forse uno dei punti di eccellenza 

della cucina langarola, si distinguono 

per quantità e qualità, per ricchezza di 

sapori e semplicità degli ingredienti. 

Ottimi i taglieri di salumi nostrani e af-

fettati che vanno dal salame casalingo 

alla pancetta, alla coppa, per arrivare 

al delizioso crudo di Cuneo. Imper-

dibile la battuta di fassona, la carne 

cruda Piemontese, battuta al coltello 

o proposta in sottile fettine di carpac-

cio, che durante la stagione autunnale 

può (anzi deve!) essere accompagnata 

dalla classica grattata di tartufo, possi-

bilmente Bianco e d’Alba. Buonissimi 

anche i flan con la fonduta o i tomini 

con l’immancabile salsina verde. Tra i 

primi c’è l’imbarazzo della scelta. I ta-
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semplice alcolico liquido da bere in oc-

casioni speciali, come feste, anniversa-

ri o matrimoni, ma una bevanda di anti-

che tradizioni capace di accompagnare 

molti momenti della nostra vita. Dietro 

a un bicchiere di ottimo Dolcetto, di 

Barbera, di Nebbiolo, di Barbaresco o 

di Barolo si nasconde un intero mon-

do di persone e momenti, che parto-

no dal terreno dove la pianta attinge i 

suoi nutrienti per passare alla raccolta, 

l’esaltante momento della vendem-

mia autunnale, per arrivare alla fer-

mentazione, alla conservazione e alla 

maturazione in botti di rovere, dove i 

singoli vini aspettano pazientemente 

il momento giusto per la loro messa in 

commercio. E non dimentichiamoci un 

ultimo importante fattore, cioè l’ottimo 

rapporto qualità-prezzo per il consu-

matore. I vini che ho potuto assaporare 

qui, li ho trovati impareggiabili.

ORO BIANCO Tartufi in vendita durante la rinomata fiera 
internazionale, che ogni anno si tiene ad Alba.

TRA LA NEBBIA Barolo e i vigneti visti dal borgo.

Dove dormire

 Novello  
A Mira ‘d Novel (www.amiradnovel.

com). Pernottamento da 60 euro per notte.

COME, DOVE, QUANTO

jarin, tagliolini di pasta fresca all’uovo 

che vengono esaltati da sughi a base 

di funghi o carne, gli agnolotti del plin 

con burro e salvia, di taglia piccolis-

sima e ripieni di carne brasata, cosi 

chiamati per via del tipico “pizzicotto” 

necessario per chiuderli. Troviamo poi 

le crespelle ai funghi porcini e i classici 

risotti, spesso impreziositi perché cot-

ti o fatti sfumare insieme al Nebbiolo, 

al Barolo, o al formaggio di Castelma-

gno. E per finire gli ineguagliabili dol-

ci, come la torta di nocciola, la panna 

cotta, il superbo Bonèt, il budino della 

nonna, a base di uova e amaretti. Vino. 

Gli ottimi prodotti delle varie cantine 

rappresentano oggi un vero e proprio 

biglietto da visita del territorio, e nel 

tempo sono diventati il principale con-

corrente dei blasonati e più conosciuti 

vini francesi. Chi visita le Langhe può 

degustare ogni giorno dell’anno i vini 

migliori d’Italia, sorseggiare, ad esem-

pio, Barbera, Nebbiolo, Barbaresco o 

Barolo. Chi predilige i sapori più delica-

ti, può invece optare per un buon vino 

bianco dell’Arneis oppure un Moscato 

d’Asti, ottimi soprattutto se accompa-

gnati ai dolci. Da queste parti si ha la 

sensazione che il vino non sia solo un 

Tappe di gusto 
I ristoranti e le enoteche suggerite dalla nostra Tpc 

“Ad Alba mi sono trovata molto bene alla Vinoteca la Sacrestia, un lo-
cale, dietro le mura del Duomo, accogliente, tranquillo, raffinato ma 

semplice al tempo stesso. Il personale è competente e disponibile, i piatti 
sono di qualità e ben cucinati. Una validissima alternativa, ma dovete pre-
notate per tempo, è il Ristorante La Piola, affacciato su Piazza Duomo, dota-
to anche di un bel dehor con vetrata. Il menu è esposto su di una grande la-
vagna, i piatti sono quelli della tradizione piemontese serviti su splendide 
ceramiche, una diversa dall’altra. Se il budget ve lo consente, e siete aman-
ti del genere, al primo piano dello stesso palazzo c’è il Piazza Duomo, tre 
stelle Michelin, più che dei piatti delle vere opere d’arte. Un altro ristoran-
te dove abbiamo cenato è La Cantinetta, nel centro di Barolo. Il locale ha un 
piacevole dehor e un’ampia sala senza fronzoli. Il cibo è quello tipico della 
tradizione, ben preparato e in giuste porzioni. Ottimi gli antipasti, fra cui una 
tartare di carne eccezionale. I primi sono gustosi, i dolci deliziosi. Il servizio 
è veloce, attento e il gestore simpatico e loquace. Si possono ordinare otti-
mi vini, noi abbiamo scelto un Barolo che ha accompagnato alla perfezione 
la nostra cena. I prezzi sono in linea con la media di Barolo, quindi legger-
mente al di sopra del solito. Vineria Easy Così, sempre a Barolo, è un locale 
minuscolo, ma accogliente e famigliare, arredato in maniera semplice e ac-
curata. Anche in questo caso il menu offre i piatti della tradizione locale ben 
presentati. Alla fine ci hanno portato in tavola una moka di caffè appena fat-
to… Se siete ‘easy così’, è il posto che fa per voi!”


