
 

 

SABATO 18 SETTEMBRE   

Ritrovo ore 6.30 OK BAR  
Via Sempione , 92  
Castelleto Ticino 
Partenza ore 7.00 
 
 
 
Orari per chi volesse trovarsi e proseguire insieme  
all’ OK BAR: 
Vespisti del nord: 
ore 6.10 ritrovo distributore Gemonio dopo la rotonda 
 
Vespisti del sud: 
ore 6.20 ritrovo piazza Vergiate 
 

    ORE 7,00 PRIMO PERCORSO   
Castelleto Ticino – Alba presso industria Ferrero SPA 
Km. 152  
Arrivo previsto ore 10.15 
Dove avremo l’incontro con Paolo, socio del 
Tre Laghi, e Langhese DOC nonché l’artefice e 
la mente di questa meravigliosa gita.  
Dopo aver effettuato tutti i saluti del caso si 
parte per questo tour di due giorni nelle 
Langhe dove la bellezza dei panorami collinari 
con i loro vigneti, il profumo delle cantine, la storia dei loro castelli e, oltre al vino,   
i deliziosi piatti tipici per i quali le Langhe sono conosciute.  



Ore 10.30/10.45 
 
Siamo pronti? 
Siiii parteeee 
 
Dopo un passaggio per la via principale di Alba, Capitale delle Langhe e famosa per il 
suo tartufo bianco, il nostro percorso ci porterà a 
Grinzane Cavour.  
Piccolo borgo-castello che vale assolutamente la 
pena di visitare. 
Si trova a sei Km. da Alba lungo la strada che porta 
a Barolo. 
 
 

Grinzane Cavour (Per rendere omaggio a Camillo Benso Conte 
di Cavour, al tempo sindaco del paesino) è in una posizione 
bellissima situata su un colle circondato da vigneti dove lo 
sguardo, inevitabilmente conduce verso l’imponente Castello 
strutturato su pianta quadrilatera con un’alta torre. 

La visita del Castello ci permetterà di ammirare i suggestivi saloni di interesse 
artistico e culturale 
Costo ingresso al Castello €7,00 visita prevista ore 11.30 
Visita con guida da definire 
 
 
 
Lo so lo so “ Caspita ma qui non si mangia più?” 
Ma dai non vorrai pranzare a Grinzane quando 
abbiamo Barolo a 8 Km. 
 
Ore 13 partenza per Barolo  Km. 8 destinazione area pic-nic 

per pranzo al sacco 3 Laghi (Pane fresco 
delle Langhe e salame nostrano delle 
Langhe, prosecco, birra, crodini, campari, ecc.ecc.) 
 

 
 
 
 



E adesso non addormentiamoci però, e il castello? 
 
 
Ore 14.30 visita al castello di Barolo e Museo del Vino costo ingresso €12,00 
Visita con guida da definire 
 
   
 
      
  
 
 
 
Un piccolo borgo di Langa, un castello dalla storia millenaria e un museo internazionale dedicato al mondo enoico. Non 
poteva che nascere a Barolo, terra di grandi vini, il WiMu - Museo del Vino, luogo che racconta un prodotto complesso e 
importante per tutte le civiltà. 

Il percorso di visita, lungo i 5 piani del castello, intreccia dimensioni scientifiche, sensoriali e poetiche ed è strutturato 
come un’immersione nella cultura del vino: la suggestione di addentrarsi nel suo mondo corrisponde alla sensazione 
fisica di raggiungere il cuore del castello Falletti, le cantine. 

Al terzo piano sono quindi descritti gli elementi della natura che concorrono a fare grande un vino, il calore del sole e 
l’influsso della luna, le qualità del terreno e la fatica dell’uomo, il susseguirsi dei mesi e delle stagioni. Al secondo 
piano è affidato il racconto dello stretto intreccio fra la storia del vino e quella dell’uomo, incluse le innumerevoli 
rappresentazioni che ne hanno dato le arti, dalla pittura alla cucina, dalla musica alla letteratura, fino al cinema. 
Il primo piano, che conserva gli arredi originali della famiglia Falletti, rende invece omaggio alle figure degli ultimi 
marchesi, Carlo Tancredi e sua moglie Giulia e al loro fondamentale ruolo nella «creazione» del vino barolo. Il primo 
piano interrato ricorda il Collegio Barolo ed ospita il Tempio dell’Enoturista, spazio multifunzionale per eventi e 
degustazioni. 
Infine, dopo il vino narrato ed evocato, l’Enoteca Regionale del Barolo, nelle antiche cantine marchionali, propone 
un’ampia vetrina della produzione vinicola degli undici Comuni che costituiscono la zona di origine del famoso “re dei 
vini”. Qui il barolo si fa colore, profumi e sapore. 

 

Dopo averlo narrato, descritto, rappresentato ed evocato, penso sia 
venuto il momento di degustare il nettare delle Langhe. 
 
 
La cantina Brezza, in Barolo ci aspetta alle 17,30 per la visita con una 

particolare degustazione di cinque tipi di vino e taglieri. 
Costo degustazione €12,00  

 
 

   

  

 

 



 

 

Bene sono le 19 e la giornata si è fatta lunga mi sembra opportuno il 
rientro in hotel.  

 

Destinazione Bossolasco il paese delle rose, dove l’hotel 
ristorante pizzeria “Panoramica” nelle Alte Langhe ci riserva  un  
giaciglio per riposare e una tipica cena di Langa  

 

 

 

 

Barolo – Bossolasco Km.25 
 
PREZZI PERNOTTAMENTO 
Costo camera matrimoniale 
€95,00 + tassa di soggiorno con prima colazione 
Costo matrimoniale uso singola  
€80,00 + tassa di giorno con prima colazione 
 
 
Menù serale:  

Battuta di vitello 
Insalatina di Robiola di Langa 
Peperoni al forno con Bagna Cauda 
Risotto al Nebbiolo  
Tagliatelle alla Piemontese 
Bocconcini di vitello al vino bianco con patate al forno 
Dolce tipico Bonet 
Acqua – Vino della casa - caffè 
Costo cena €35  

    

 



 

DOMENICA 1 9 SETTEMBRE 
  ORE 8.00 RITROVO PER COLAZIONE 

    ORE 8.30, BAGLI PRONTI… SI PARTE  

Oggi Paolo ci ha voluto riservare un giro panoramico tra l’alta Langa 
attraversando i paesini che caratterizzano la bellezza delle Langhe e la 
meraviglia dei vigneti dove la produzione del Barolo ne fa da padrona. 
Il giro panoramico avrà come destinazione La Morra con visita alla 
cappella del vino e relativa panchina gigante, e per non perdersi nulla 
avremo la visita con relativa degustazione alla cantina di Cordero Di 
Montezemolo. 

Ma veniamo a noi,  le vespe son pronte? Accese? 
Paolo è in pole position perciò a cavallo si inizia a trottare. 

Il primo paese che incontreremo nel nostro tour mattutino è Montelupo Albese 

Montelupo, suggestivo paese di Langa, deriverebbe il suo nome da 
una leggenda secondo la quale il luogo era abitato dai lupi. 
Il paese è situato a 564 m s.l.m., in posizione ideale dalla quale si 
possono ammirare splendidi panorami: nelle giornate limpide è 
visibile l'intero arco alpino occidentale su cui dominano il Cervino, il 
Monte Rosa e il Monviso che si staglia sullo sfondo delle prestigiose 
colline del Barolo. 

 

Diano D’Alba 

A pochi chilometri da Alba, Diano presenta tre zone ben distinte: il centro storico, la Valle Talloria, su cui si affacciano 
molte aziende vinicole e Ricca, sede delle principali attività industriali. 

Dai bastioni del castello si possono ammirare i vigneti della zona del 
Barolo e le colline delle Langhe. 

Al Dolcetto di Diano d’Alba è dedicata la sagra che si tiene nel mese di 
giugno. 

Cenni Storici 

Il suo nome sembra attribuibile al culto della dea Diana, protettrice della 
caccia e dei boschi.    Diano vanta una storia millenaria; fu una grande 
potenza militare, che nel medioevo superò per importanza politica anche 
Alba.    Occupato e messo a ferro e fuoco nel 1361 da milizie mercenarie comandate da Leonetto d’Inghilterra, il paese 
passò prima ai Visconti di Milano, poi ai Savoia e rimase sempre oggetto di contesa tra casa Savoia, i Marchesi del 
Monferrato, il Ducato di Milano e Venezia. 

Con la pace di Cherasco del 1631 passò definitivamente sotto i Savoia con il duca Vittorio Amedeo I. 

https://langhe.net/wines/dolcetto-di-diano-dalba-doc/


 

Roddino 

Roddino, ormai fuori dall’area del disciplinare del Barolo, è famoso per il Dolcetto e i Nebbioli, che, per l’altezza delle 
colline e la composizione dei terreni, regalano ai vini una caratteristica 
personalità e forza, tale da farli definire “baroleggianti”. 

Poco distante da Monforte, è a metà della strada che porta alla 
Pedaggera in Alta Langa. 

Il panorama dei vigneti caratterizza tutto il paesaggio, ma anche 
i pascoli iniziano ad apparire. 

Pregevole è la chiesa parrocchiale del 1400 dedicata a Santa 
Margherita, in cui è conservato un prezioso battistero. 

Poco distante dal paese si erge una cappella che presenta una abside 
romanica e risale al 1100. 

 

Serralunga 

Il centro di Serralunga, tipico borgo medievale, è quasi intatto.     Dalle mura del castello si può osservare la struttura 
urbanistica: le vie e le case sono poste in modo concentrico per 
favorire l’accesso della popolazione al castello in caso di guerra.    

Il castello fu fatto restaurare da Luigi Einaudi e oggi è uno dei 
pochi castelli visitabili delle Langhe.     Le alte torri rimandano 
alla necessità, oltre che difensiva e di avvistamento, 
di comunicare con segnalazioni visive con le altre torri 
collegate.     Serralunga è uno dei caposaldi nella produzione di 
Barolo e la festa patronale si celebra la terza domenica di 
Agosto. 

      Storia 

L’origine del paese viene fatta coincidere con la costruzione del castello: dominio di Bonifacio del Vasto, “Sera Longa” 
(per la sua caratteristica forma di lingua di terra stretta e lunga sulle colline), fu in seguito possesso dei Del Carretto e 
dei marchesi di Saluzzo. Divenne poi feudo dei marchesi Falletti di Barolo, che vi fecero erigere il castello e, con titolo 
comitale, dei Baldi di Bra. Il castello fu espugnato nell’anno 1616 e fu poi conquistato dagli Spagnoli. Di attuale 
proprietà dello Stato italiano, nel 1950 è stato restaurato per intervento del presidente della Repubblica Luigi Einaudi. 

 

Monforte d’Alba 

Sulle pendici di un colle piemontese, in provincia di Cuneo, sorge in una posizione incantevole il piccolo 
borgo medioevale di Monforte d’Alba.    

   Parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia sin dal 2008, appartiene al gruppo 
degli undici comuni che producono il vino Barolo e dell’Unione di comuni Colline 
di Langa e Barolo.   

 Le stradine strette, a Monforte d’Alba, conducono sino alla piazza centrale Antica 
Chiesa e al famoso anfiteatro a cielo aperto: da qui la vista sui vigneti è qualcosa di magico. 
Soprattutto al tramonto, quando si trasforma in un paesaggio dai colori mozzafiato. Sarà per questo che – 
quei vigneti – sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 

 

https://langhe.net/shopping/enoteca-on-line/barolo-docg/
https://langhe.net/town/monforte-alba-piemonte/
https://siviaggia.it/borghi/fotonotizia/borghi-vigneti-vendemmia/247085/


 

 

La Morra 

La Morra, nella zona di produzione tipica del vino Barolo, è situato a 13 
chilometri da Alba e comprende le frazioni Annunziata, Berri, Rivalta e 
Santa Maria.    E’ luogo di svago e vacanza, grazie alla sua posizione 
invidiabile sull’alto della collina.     Sulla piazza centrale del paese si 
affacciano la barocca chiesa di San Martino e la Confraternita di San 
Rocco; in un angolo un piccolo giardino triangolare cresce sulla terra 
dell’antico cimitero, di fronte il Municipio e l’antica casa del corpo di 
guardia.     A due passi, nella Cantina Comunale, si possono degustare e 
acquistare i vini di La Morra. Più in alto, in piazza Castello, è possibile 

godere di uno dei punti di vista più spettacolari su tutte le Langhe.     Nella 
frazione dell’Annunziata è da segnalare l’ex abbazia benedettina di S. Martino 
di Mercenasco, dove ha sede il Museo Ratti dei vini.     Da qui partono i sentieri 
del vino e la “Mangialonga”. 

Storia 

Di antiche origini, Murra 
fu fondata verso la fine del XII 
secolo dal Comune di Alba: gli 
abitanti furono considerati cittadini albesi fino a quando, più tardi, La 
Morra divenne libero Comune.     Sull’origine del nome, alcuni 
vogliono derivi da “murra”, toponimo benedettino indicante “luogo 
chiuso”, circondato da muretti in pietra, nel quale veniva custodito il 
bestiame (pecore e capre soprattutto); altri da “mora”, il gradevole 
frutto del rovo; altri ancora da “mola”, macina da mulino come quelle 

che un tempo venivano estratte e lavorate in località Croera, sotto al Bricco del Dente.Dal 1340 il paese venne in 
possesso dei Falletti poi Marchesi di Barolo e di questi seguì le alterne vicende.     Vide il proprio castello distrutto dai 
francesi nel 1542 e l’abbattimento delle porte di S. Martino e del Mercato.             La Morra ha Statuti propri che datano 
1402, nei quali viene citato il vitigno “Nebiolium” (l’attuale Nebbiolo) atto alla produzione di ottimo vino. 

 

La ciliegina sulla torta non poteva mancare, siamo a La Morra?  

Ebbene a La Morra oltre le bellezze descritte troviamo la cantina di 
Cordero Di Montezemolo, dove visita con degustazione è d’obbligo. 

Ore 11,30 visita alla cantina con degustazione 4 vini €20,00 

   

Sono attualmente 19 le generazioni che dal 1340 si sono susseguite nella gestione della proprietà 
Monfalletto nel comune di La Morra, al centro della zona di produzione del vino Barolo. 

Ancora oggi la proprietà è interamente a gestione 
famigliare. Giovanni Cordero di Montezemolo e i suoi figli Elena ed 
Alberto sono i protagonisti di questo millennio. 

http://www.cantinalamorra.com/
http://www.renatoratti.com/pagine/ita/museo-del-vino/intro_museo-renato-ratti.php


Lo storico corpo unico, raro per la zona, di 28 ettari di vigneto si estende su 
tutti i versanti della collina ed è da sempre coltivato con le differenti 
varietà locali, selezionate e impiantate differentemente a 
seconda dell’esposizione al sole, del tipo di terreno e 
dell’altitudine. 

Nel 1965 Paolo Cordero di Montezemolo acquista un importante lotto di 
vecchie viti al centro della rinomata zona Villero a Castiglione Falletto. Da 

questo vigneto di 2 ettari si ottengono le uve per il Barolo Enrico VI. 
Negli anni sono state fatte ulteriori acquisizioni e affitti a lungo termine di 
vigneti a poca distanza dalla azienda e nella zona 
di Alba e nel Roero. 

Attualmente, la superficie vitata totale su cui 
viene coltivata l’uva per la produzione di tutti i vini Cordero di 
Montezemolo è di 51 ettari (126 acri). 

 

 

 

 

 

Cantina Cordero di Montezemolo 
La tenuta Monfalletto Cordero di Montezemolo si distingue per molte ragioni: la storia, la cantina, i 
vini, la vista sulle dolci colline della frazione Annunziata di La Morra, l’ospitalità… 
I primi nostri ospiti (2007) sono stati accolti e guidati nelle degustazioni con grande cortesia e 
competenza, sono stati accompagnati al superbo cedro del Libano che svetta sul colle Monfalletto e 
durante il percorso nelle vigne hanno visto le diverse tecniche colturali specifiche di ogni vigneto, 
allora tutto questo era assolutamente insolito e da allora prosegue…per la gioia dei nostri ospiti. 
Aggiungo solo che noi amiamo in modo particolare il “Barolo chinato” da loro prodotto in quantità 
ridotte a base di autentico Barolo, in casa nostra non c’è pranzo importante che non si concluda con 

un bicchiere di Barolo chinato prodotto dalla cantina Cordero di 
Montezemolo. 

Storia 

La tenuta Monfalletto Cordero di Montezemolo vanta una storia 
secolare. Le sue origini ci portano fino al 3 aprile 1340 quando 
Pietrino Falletti, grazie ad un prestito concesso al comune di 
Alba, diventa proprietario del comune di La Morra. La 
famiglia, in questi lunghi secoli, accresce i suoi domini, li 
vende, li smembra, li perde, gli eredita e così via attraverso la 
comparsa e scomparsa di vari rami famigliari in tutta la regione 
Piemonte. La proprietà delle terre di La Morra, per quanto 
variate in consistenza, si protrae tuttavia per sedici generazioni, 
dal 1340 sino al trapasso della contessa Luigia Falletti di 

Rodello avvenuto nel 1941. Estintosi il ramo famigliare la proprietà passa al più stretto erede 
legittimo Paolo Cordero di Montezemolo nipote della contessa, padre dell’attuale titolare Giovanni 
e Cordero di Montezemolo che tutt’ora conduce l’azienda insieme ai figlie Elena ed Alberto. 

 

 

https://www.cascinabricchetto.it/wp-content/uploads/2017/03/logoCordero.png


 

Azienda Agricola Monfalletto 

Il  cedro 

Sulla sommità del colle Monfalletto, maestoso, imponente, venerando, si 
innalza un cedro del Libano; può essere scorto da qualunque punto dei 
confini che circoscrivono la zona di coltivazione delle uve nebbiolo per 
la produzione del vino Barolo; dal luogo in cui sorge, vicendevolmente, 
si possono distinguere i punti caratteristici, gli avvallamenti, il profilo dei 
colli mediante i quali, tutto intorno, questi confini possono essere 

individuati offrendo così la possibilità di valutare l’estensione della zona. 
L’albero fa parte della storia e delle tradizioni di queste terre; fu posto a dimora da Costanzo Falletti 
di Rodello ed Eulalia Della Chiesa di Cervignasco a ricordo delle loro nozze celebrate nel 1856 e 
quale simbolo del loro amore per la terra 

 

Vigneti 

Tutti i vigneti sono disposti in un corpo unico di 30 ettari attorno alla 
cascina, fatta eccezione del vigneto Enrico VI, situato a Castiglion 
Falletto, e da essi si ottengono esclusivamente vini a denominazione 
d’origine, Docg e Doc. 
Il Nebbiolo utilizzato per la produzione del vino Barolo rappresenta la 

metà della superficie coltivata e lo storico fiore all’occhiello dell’azienda. Altri vini importanti sono 
Dolcetto d’Alba, Langhe Arneis, Barbera d’Alba e Langhe Chardonnay “Elioro”. 
La tenuta si trova in posizione strategica al centro della zona del Barolo, con ottime esposizioni e 
altitudini per una corretta maturazione di tutte le varietà d’uva. La cantina è stata ristrutturata 
nell’arco dei dieci anni a cavallo del nuovo millennio e oggi rappresenta un esempio di una corretta 
integrazione architettonica all’interno del paesaggio circostante, dove geometrie rurali e moderne si 
fondono armonicamente. 

 

I vini 

• Langhe Arneis 
• Langhe Chardonnay 
• Montezemolo brut 
• Dolcetto d’Alba 
• Langhe Nebbiolo 
• Barbera d’Alba 
• Barolo Monfalletto 
• Barolo Enrico VI 
• Barolo Gattera 

 

 

https://www.cascinabricchetto.it/wp-content/uploads/2017/03/cedro.jpg
https://www.cascinabricchetto.it/wp-content/uploads/2017/03/CorderoMontezemoloCedroView.jpg


 

 

Le langhe 

L’area collinare delle Langhe si estende tra i confini del 
Roero e i confini dell’astigiano. Segnate dal caratteristico andamento parallelo dei crinali e delle 
valli da cui, con tutta probabilità, prende origine anche la denominazione (Langhe =langue=lingue 
di terra). 
Da sempre questa è una terra di grandi vini, infatti sulle colline della bassa langa, la vite è quasi 
l’unica coltivazione presente, con una distesa di vigneti che offre all’occhio un panorama davvero 
eccezionale. 

Le Langhe hanno come centro principale , storico e geografico la città di Alba, importante polo 
commerciale ed industriale della provincia ma anche punto di partenza e di arrivo degli itinerari dei 
paesi vicini. 
 

 

Dopo questo meraviglioso tour mattutino che il nostro Alfiere porta 
bandiera di giornata Paolo ci ha organizzato, è arrivata l’ora del 
pranzo, dove ci porterà? 

Nulla gli è sfuggito, alla Locanda D’Batista a Diano d’Alba nel vecchio 
centro storico potremo degustare la 
cucina tipica piemontese stagionale e 
le migliori 
etichette 
vinicole. 

Costo pranzo 25/30€ 

 

 

https://www.cascinabricchetto.it/wp-content/uploads/2017/03/030.gif


E’ giunta l’ora del ritorno, ma ancora una volta il nostro socio, e non 
per niente è socio del 3 Laghi, vuole stupirci, con un ultimo percorso 
suggestivo che ci riporterà ad Alba, dove tutto ha avuto inizio. 

Ragazzi basteranno i saluti e i ringraziamenti a Paolo che senza 
conoscerci ha organizzato tutto questo per noi? 

Una stretta di mano un forte abbraccio e un arrivederci alla prossima 
occasione. 

Ciaoooo Paolo 

 

Ore 15.30/16,00 Alba – Castelletto Ticino  Km. 152 
Arrivo previsto ore 19/19.30 

 

Con il viaggio di ritorno termina questa gita nelle 
Langhe voluta da tempo, percorsi, paesaggi, 
vigneti e paesi, ristoranti e cantine non ci siamo 
fatti mancare nulla.  
Spero ancora una volta di non aver deluso le 
vostre aspettative  

 

      PERCHE’…. 

     IL TRE  LAGHI  E’  SEMPRE  IN    
    MOVIMENTO 
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