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Gita Enogastronomica in Langa 

 
Il CRAL SATAP propone, per il 6 ottobre 2019 una gita di un giorno nelle Langhe, 

patrimonio dell’UNESCO. 

Servizio Autobus incluso con fermate a Rondissone, Santhià, Alessandria Est e Asti Est 

 

 ITINERARIO: 

 
- Ore 9,30: spostamento verso La Morra.  
 
- Ore 10,00: Trekking tra le vigne di La Morra. La passeggiata sarà l’occasione per ascoltare dalla voce 
narrante di una guida la storia del vino e come la storia del Barolo sia strettamente legata alla storia 
d’Italia. La meta intermedia di questa escursione sarà la Cappella di proprietà della Cantina Ceretto, SS. 
Madonna delle Grazie, una piccola cappella mai consacrata, costruita nel 1914 per radunare la gente 
che lavorava nelle vigne circostanti in caso di temporali o violente grandinate e oggi rimessa a nuovo in 
modo del tutto eccentrico, grazie all’artista inglese David Tremlett, grande appassionato di vino, e 
all’americano Sol LeWitt.  
 
- Ore 12,30 circa: Spostamento verso l’Azienda Agricola Marrone.  
 
- Ore 12,35: Visita, degustazione e pranzo presso l’Azienda Agricola Marrone.  
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- Ore 14,30: Spostamento verso Neive.  
 
 
- Ore 15,00: Visita guidata del centro storico di Neive che conserva un impianto medievale, fatto di 
stradine acciottolate che salgono verso la Torre dell'Orologio e di eleganti palazzi in cotto. È stato 
inserito nel club de "I Borghi più Belli d'Italia", creato dalla Consulta del Turismo dell'Associazione dei 
Comuni Italiani (ANCI). Dell’antico borgo rimangono alcune vestigia del ricetto, anche se l'antico 
castello andò precocemente distrutto nel 1276, e si è mantenuta l'atmosfera in virtù dalle tortuose 
stradine acciottolate che si dispongono ad anelli attorno alla sommità dell'altura o che salgono verso la 
Torre dell'Orologio (XIII secolo), simbolo dell'antica municipalità. Dall'alto del borgo si ha un'ampia 
vista delle colline circostanti coltivate a vite: è zona di produzione di grandi vini D.O.C e D.O.C.G.  
 
- Ore 16,15: Spostamento verso Barbaresco.  
 
- Ore 16,30: Visita guidata del centro storico di Barbaresco dove spicca la torre, da cui è possibile 
scorgere tutti i paese circostanti, e la cui costruzione risale al secolo XVIII ad opera dei conti Galleani. 
Al centro sorge il castello, dotato originariamente di bellissimi giardini, di ampi saloni e soprattutto di 
cantine sotterranee di grande valore, è stato la sede della Cantina Sociale del Barbaresco voluta e 
realizzata dal Professor Domizio Cavazza, considerato il padre del vino Barbaresco. Ora il maniero ed in 
particolare l’altrettanto nobile parte interrata, è venuto in possesso della prestigiosa azienda 
vitivinicola Gaja, e dopo una radicale ristrutturazione, è tornato alla destinazione originaria. 
Passeggiando si potranno anche scorgere la Chiesa parrocchiale San Giovanni Battista, di stile barocco 
e di solida costruzione, e la chiesa di San Donato che è stata desinata ad accogliere l’Enoteca Regionale 
del Barbaresco. (salita sulla torre euro 5 a persona, disponibilità da verificare. Pagamento in contanti o 
con bonifico, accordandosi direttamente con il castello).  
 
- Ore 17,00: Tappa all’Enoteca Regionale del Barbaresco dov’è possibile effettuare una degustazione e 
acquistare.  
 
- Ore 17,45 circa: fine servizio.  
 
 

Prezzi:  

Socio 25 € 

Famigliari 30 € 

Esterni 62 € 

Adesioni entro il 10 settembre. 

Pagamento al momento della prenotazione. 

 

IBAN CRAL 

IT63B0503430361000000001006 
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