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Le Langhe, o come la chiamano gli 
americani la “Food Valley” per il 
culto del cibo, sono una piccola 
zona del Piemonte dai paesaggi 

bellissimi, terra di funghi, tartufi  e buon 
vino. La storia l’ha vista protagonista di 
lotte tra feudi e fazioni che hanno lascia-
to in eredità numerosi castelli e torrioni 
arroccati sulle sue dolci colline. Cuore e 
simbolo di questa zona sono le cittadine 
di Alba e Barolo: Alba è famosa per il 
suo centro storico medievale, per le eno-
teche e per i tartufi , tanto che al tartufo 
bianco di Alba è dedicata ogni anno in 
autunno una fi era che richiama nume-
rosissimi visitatori anche dall’estero; 
Barolo è un antico borgo meta di pelle-
grinaggi enogastronomici, ricco di vico-

UN VIAGGIO TRA CASTELLI E SAPORI
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li, antiche botteghe, cantine e wine bar. 
Qui, all’interno del castello che domina 
la cittadina e da cui si gode un panora-
ma meraviglioso su colline e vigneti, si 
trova il Museo del vino. Le colline a sud 
di Alba presentano un percorso tutto sali 
e scendi da percorrere in auto o in sella 
ad una motocicletta e racchiudono i vi-
gneti più preziosi del Piemonte. Nel giro 
di pochi chilometri s’incontrano tutte le 
borgate più note della zona, da La Morra 
a Monforte, da Serralunga d’Alba fi no ad 
arrivare a Barbaresco. Da visitare anche 
Bergolo fatto tutto di pietra, Neive con le 
sue trattorie, Dogliani col mercato con-
tadino, Bossolasco con il centro storico 
pieno di rose, Murazzano famoso per 
la torre medievale e il formaggio, San 

Al centro:  le Langhe piemontesi nei pressi di Barolo; in basso, la cattedrale di Alba 
A destra: le Langhe, Castiglione Falletto and Serralunga d’Alba; in basso: uva per il vino Barbera nelle Langhe

LE LANGHE 

ITALIA DA SCOPRIRE
di Francesca Ghezzani
Giornalista e conduttrice di “Viaggi Mon Amour”
(canale 83 del digitale terrestre)
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Info

Bendetto Belbo dove lo scrittore Feno-
glio trascorreva le vacanze da ragazzo e 
Mombarcaro, la vetta delle Langhe. Tra 
i castelli si possono visitare il maniero 
di Grinzane e quel-
lo di Monticello 
d’Alba e non si può 
certo ripartire sen-
za aver fatto una 
capatina alle canti-
ne, spesso aperte al pubblico. Le Langhe 
sono infatti una terra in cui la produzio-
ne di vino ha una tradizione antichissi-
ma. Barolo, Nebbiolo, Barbaresco, Dol-
cetto e Barbera sono solo alcuni dei vini 
più celebri che “nascono” qui. Oltre alle 
degustazioni, vale la pena visitare le can-
tine in quanto perfettamente capaci di 
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i castelli si possono visitare il maniero 
di Grinzane e quel-
lo di Monticello 
d’Alba e non si può 
certo ripartire sen-
za aver fatto una 
capatina alle canti-

DOVE DORMIRE
HOTEL LANGHE � CA’ DL’UVA
Indirizzo: Str. Profonda, 21, 
12051 Alba CN 
Telefono: 0173 366933

Questo incantevole hotel 4 stelle, ospitato 
in un cascinale ristrutturato e circondato 
da un rigoglioso giardino, dista 2,6 km 
dal Duomo di Alba e 10 km dal Castello 
di Grinzane Cavour.

DOVE MANGIARE
OSTERIA DELL’ARCO
Indirizzo: Piazza Michele Ferrero, 5, 
12051 Alba CN 
Telefono: 0173 363974

Piatti piemontesi di carne e pasta 
casareccia in ambiente sobrio con 
vetrine portabottiglie e arredi di 
legno.

 

coniugare la tradizione con l’hi-tech. Per 
gli amanti della letteratura, poi, partendo 
da Alba si può salire verso l’Alta Langa, 
quella meno frequentata, sulle tracce dei 

libri di Cesare Pa-
vese e Beppe Feno-
glio. Oltre al buon 
bere la zona è rino-
mata per la genuini-
tà degli ingredienti 

e la cura per ogni dettaglio in cucina, ric-
ca di piatti tipici e gustosi come i tajarin 
all’uovo, i minuscoli agnolotti del plin 
con il sugo d’arrosto o burro e salvia, il 
brasato al barolo, il fritto misto alla pie-
montese, la salsiccia di Bra di manzo, i 
formaggi, la tartare tagliata al coltello e, 
non da ultimo, i dolci.

Cuore e simbolo 
di questa zona sono le cittadine 

di Alba e Barolo 

C


