Sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021
Il paesaggio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato nel 2014 è stato riconosciuto come parte integrante del
Patrimonio Mondiale Unesco, grazie all’azione combinata tra uomo e natura. La sapiente lavorazione e il continuo
perfezionamento delle tecniche di coltivazione dei vitigni Nebbiolo, Moscato Bianco e Barbera hanno portato a
risultati straordinari che si manifestano nello splendore di un paesaggio unico al mondo. L’etimologia del nome
langa, che in piemontese indica proprio la collina, è incerta. Qualcuno si appoggia alla parola latina linguae, a
indicare le linee di sollevamento del terreno; altri propendono per la derivazione celtica, landa o lande, che
designerebbe una regione selvaggia e ricoperta di boschi. Sta di fatto che ognuna di loro racchiude un po’ di verità
e che ancora oggi, grazie al territorio e alle persone che ci vivono, possiamo ancora godere dei suoi paesaggi
mozzafiato, delle sue colline dolci, emerse da un antico fondale marino, che regalano vini di grande pregio,
partendo da un vitigno autoctono come il Nebbiolo. Le guide di Gardacanyon vi condurranno nella Langa del Barolo
che è una piccola striscia di terra a poca distanza da Alba, caratterizzata da colline vitate a perdita d’occhio, dalle
quali emergono castelli e manieri, testimoni della storia che fu. Il tesoro più prezioso è la produzione del “Re dei
Vini”, il Barolo, senza dimenticare il sublime Barbera e le fantastiche e famose nocciole “gentili” delle Langhe.
Durante le due escursioni incontreremo delle cantine dove potremo degustare alcuni dei vini rossi più rinomati al
mondo. Senza dimenticare il tartufo: potremo visitare la Fiera Internazionale di Alba aperta fino al 5 dicembre.
DIFFICOLTA’: ITINERARIO ESCURSIONISTICO ADATTO A TUTTI
1° g.: La morra: Sentiero delle grandi Vigne D: 350 m T: 4 ore + soste L: 8 km
2° g.: Barolo: Anello delle vigne del Barolo

D: 500 m T: 6 ore + soste L: 18 km

EQUIPAGGIAMENTO: zaino - giacca a
vento (idrorepellente) – scarponi - felpa in pile indumenti ricambio - pantaloni lunghi –borraccia
– viveri per pranzo – bastoni da trek - coprizaino –
ombrellino – gel disinfettante e mascherina –
scarpe ginnastica e vestiti per la sera
NOTE VARIE: PRANZO AL SACCO A
MEZZOGIORNO

PERCORSO AUTOMOBILISTICO: BS –
Cremona – Asti – La Morra - Barolo.

ISCRIZIONI ENTRO il 28/11/2021 con caparra di 50,00 €

Quota individuale di partecipazione:100,00 €

La quota comprende il servizio guida, pernottamento e prima colazione.
Sono esclusi i costi di trasporto, le degustazioni e la cena al ristorante

Punto di ritrovo: PARK AUTOSTRADA A4 BS CENTRO ORE 7:00

Per prenotazione e maggiori informazioni, telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:

Paola Menegato

Tel.: +39 3388328830

paola@gardacanyon.it

