


È il risveglio delle colline di Langhe e 
Roero: si riaccendono i colori della 
campagna e le strade di Alba si 
rianimano. Lo fanno anche i borghi che 
la circondano: in grande stile, aprono 
le porte dei loro gioielli architettonici. 
 
Per quattro domeniche Turismo in 
Langa invita a festa alcuni fra i più 
celebri borghi di Langhe e Roero in 
nome della cultura e delle tradizioni 
che li legano - musei, mostre e 
rievocazioni, ma anche naturalmente le 
loro cantine più preziose Dal mattino a 
sera sono decine gli spettacoli e le 
rievocazioni, i giochi di piazza e i 
mercatini, i banchetti di prodotti tipici.  

OPERAZIONE CITTA’ APERTE   Dal 1994 



Le fortezze che punteggiano le colline 
di Langa diventano, in occasione di 
"Narrar castelli e vini" lo scenario di un 
viaggio a ritroso nel tempo, nel corso 
del quale s'incontrano i loro remoti 
abitanti che, tra racconti e confidenze, 
riportano in vita storie e leggende cui è 
legata la memoria degli antichi manieri.  
 
Non semplici guide turistiche ad 
accompagnare il visitatore, ma veri e 
propri "attori-narratori": l'affascinante 
storia di una terra, così, rivive nella 
memoria e nel racconto dei personaggi 
che animano la scena, interloquiscono 
con i loro ospiti e li fanno partecipi 
delle loro vicende quotidiane.  

NARRAR CASTELLI E VINI    Dal 2001 



Le fortezze che punteggiano le colline 
di Langa diventano, in occasione di 
"Narrar castelli e vini" lo scenario di un 
viaggio a ritroso nel tempo, nel corso 
del quale s'incontrano i loro remoti 
abitanti che, tra racconti e confidenze, 
riportano in vita storie e leggende cui è 
legata la memoria degli antichi manieri.  
 
Non semplici guide turistiche ad 
accompagnare il visitatore, ma veri e 
propri "attori-narratori": l'affascinante 
storia di una terra, così, rivive nella 
memoria e nel racconto dei personaggi 
che animano la scena, interloquiscono 
con i loro ospiti e li fanno partecipi 
delle loro vicende quotidiane.  

CASCINE APERTE     Dal 1998 



Le "Lezioni di Gusto" sono una serie di 
incontri culturale-enogastronomici che 
si tengono in concomitanza con la 
Fiera nazionale del Tartufo bianco 
d'Alba, organizzati in collaborazione 
con la Famija Albeisa e d'intesa con 
l'Ente Fiera.  
 
È l'occasione - assai rara - di vedere 
all'opera, davanti ai propri occhi, alcuni 
cuochi di grande esperienza, impegnati 
a preparare i più celebri piatti della 
tradizione culinaria di Langa. Ed è 
anche l'opportunità per porre loro 
domande, cercando di scoprire i 
segreti di questi "artisti dei fornelli".  

LEZIONI DI GUSTO     Dal 2004 



Partecipare attivamente alla 
vendemmia respirandone intensamente 
gli aromi, interpretandone i colori, 
vivendone a fondo le atmosfere è un 
sogno di molti enoturisti che decidono 
di trascorrere un periodo alla scoperta 
del paesaggio vitivinicolo delle Langhe.  
 
Oggi questo sogno è una realtà: tutti, 
infatti, possono vivere in prima 
persona i giorni in cui l'uva inizia quel 
particolare percorso che la porterà a 
trasformarsi in vino. In occasione di 
"Vendemmia in Langa", alcune aziende 
agricole del territorio accolgono i 
visitatori nelle vigne, permettendo loro 
di prendere parte alla vendemmia, 
invitandoli poi in cantina per visite e 
degustazioni.  

VENDEMMIA IN LANGA    Dal 2004 



Chi pensasse che storia e archeologia 
siano materie noiose, da tener ben 
chiuse nei musei, si ricrederà di fronte 
alle centinaia di persone che affollano 
le stanze dei musei archeologici 
cuneesi nelle durante le 
Archeogiornate. 
 
Il principio delle Archeogiornate è 
tanto semplice, quanto originale: fare 
in modo che i reperti custoditi dai 
musei riprendano vita grazie al 
linguaggio teatrale - con attori che 
riportano indietro nel tempo i visitatori, 
fino all'epoca romana - e ai laboratori 
di archeologia didattica che, per le loro 
interattività, sono uno strumento 
sempre più utilizzato per avvicinare i 
più giovani alla conoscenza della 
storia.  

ARCHEOGIORNATE     Dal 2004 



Suoni e visioni in luoghi che 
profumano di storia e di grande 
tradizione enologica: questo è ciò che 
evoca "Rossi di sera", manifestazione 
che Turismo in Langa organizza ogni 
anno per rendere l'esperienza della 
degustazione il più coinvolgente e 
affascinante possibile.  
 
Le cantine che risuonano delle suadenti 
note della musica dal vivo coinvolgono 
tutti i sensi: l'olfatto e il gusto travolti 
dall'eccellenza del vino, la vista rapita 
della preziosa scenografia naturale di 
mattoni a vista e volte monumentali, 
l'udito catturato da delicate musiche 
d'atmosfera.  

ROSSI DI SERA      Dal 2003 



Agricoltura biologica e commercio 
equo e solidale, bioarchitettura ed 
energie rinnovabili: l'intero spettro 
della produzione "sostenibile" si dà 
appuntamento a Dogliani, in occasione 
della tradizionale Fiera dei Santi. 
 
per un'intera giornata il centro storico 
della paese langarolo diventa una 
finestra aperta su esperienze e 
applicazioni che, troppo spesso 
etichettate come semplici "mode", negli 
ultimi anni hanno mostrato 
incoraggianti prospettive, oltre che 
nell'ambito alimentare anche nel 
settore scientifico e tecnologico.  

NON SOLO BIO… NATURALMENTE  Dal 2004 



Abbiamo immaginato un museo vivo, 
in cui gli oggetti parlano al visitatore, 
narrano la loro storia e, tramite essa, 
raccontano quella di un territorio 
intero.  
 
Il Museo è il "Federico Eusebio" di Alba, 
collezione archeologica tra le più 
preziose della zona: l'idea è quella di 
trasmettere ai visitatori di oggi 
quell'emozionata curiosità che portava 
gli abitanti di Alba e delle colline 
circostanti, quando la terra rivoltata 
dall'aratro restituiva qualcosa di 
inconsueto, a interrogare il professor 
Federico Eusebio per farsene spiegare 
l'origine e, appunto, la storia che esso 
custodiva. 

VISITE A TEMA      Dal 2002 



In settembre il vino Barolo si veste a 
festa, celebrando la sua storia con uno 
degli appuntamenti più attesi 
dell’estate in Langa. Una splendida 
occasione per conoscere da vicino il 
territorio da cui il “re dei vini” trae 
origine, alimentandosi degli aromi e 
dei colori di un paesaggio unico al 
mondo.  
 
Il borgo di Barolo accoglie visitatori, 
appassionati e semplici curiosi in quel 
momento magico in cui le colline - 
ancora memori del rigoglio estivo - 
mutano aspetto e colori, a preludio 
della successiva vendemmia.  

FESTA DEL VINO BAROLO    Dal 2000 



La tradizione enogastronomica dell'Alta 
Langa è la protagonista di un ciclo 
d'incontri gastronomici organizzato in 
collaborazione con la Comunità 
Montana Alta Langa. Una serie di 
imperdibili cene a tema che 
celebreranno alcuni "capisaldi" della 
gastronomia di questo territorio: dal 
profumato formaggio Murazzano alla 
pregiata carne degli allevamenti bovini 
della zona, dalla deliziosa nocciola 
"tonda gentile" di Langa fino ai saporiti 
funghi che crescono nella frescura dei 
boschi collinari.  
 
serate tutte da gustare, insomma, per 
permettere a enoturisti, appassionati e 
curiosi di scoprire tutti i segreti di una 
cucina dalle radici antichissime. 

ALTA LANGA IN TAVOLA    Dal 2004 



L'iniziativa, organizzata con il 
patrocinio della Città di Mondovì, 
coinvolge studenti - ma non solo - in 
un viaggio alla ricerca e alla scoperta di 
quel patrimonio di storia, d'arte e 
tradizioni che ci appartiene e che 
dobbiamo proteggere dall'incuria e 
dall'indifferenza, o anche solo dal 
nostro essere inconsapevoli del suo 
valore.  
 
Le numerose classi delle scuole di 
Mondovì adottano uno o più  
monumenti cittadini, dedicandosi con i 
loro  docenti a un’autentica ricerca sul 
campo, con approfondimenti, studi e 
ricostruzioni. Le ricerche vengono poi 
esposte al pubblico dagli stessi 
ragazzi, facendosi poi ciceroni presso i 
monumenti adottati. 

SCOPRI IL TESORO DELLA CITTA’   Dal 2003 



Le notti di San Lorenzo e di Santa 
Chiara, quelle che la tradizione 
popolare ha definito “delle stelle 
cadenti”, sono sicuramente uno dei 
momenti più magici dell’estate.  
 
L’atmosfera romantica delle serate si 
arricchisce, grazie a "Calici di stelle" di 
un’ambientazione fascinosa e ricca di 
mistero: quella del Castello Comunale 
Falletti di Barolo, un antico maniero 
nel bel mezzo delle Langhe, 
frequentato per secoli da personaggi 
storici illustri e patria del "re dei vini". 
Momento clou della serata - in attesa 
dello spettacolo celeste - gli "Incontri 
con il Gusto", durante i quali il Barolo e 
gli altri grandi vini di Langa si 
sposeranno con alcuni prodotti 
dell'eccellenza gastronomica del 
territorio.  

CALICI DI STELLE     Dal 2000 



Suoni e visioni in luoghi che 
profumano di storia e di grande 
tradizione enologica: questo è ciò che 
evoca "Rossi di sera", manifestazione 
che Turismo in Langa organizza ogni 
anno per rendere l'esperienza della 
degustazione il più coinvolgente e 
affascinante possibile.  
 
Le cantine che risuonano delle suadenti 
note della musica dal vivo coinvolgono 
tutti i sensi: l'olfatto e il gusto travolti 
dall'eccellenza del vino, la vista rapita 
della preziosa scenografia naturale di 
mattoni a vista e volte monumentali, 
l'udito catturato da delicate musiche 
d'atmosfera.  

ROSSI DI SERA      Dal 2003 



La manifestazione "Vendemmia in 
Langa" si è arricchita di un nuovo, 
affascinante appuntamento. L'idea 
degli "Itinerari nel colore" è suggestiva: 
interpretare un territorio a partire dai 
colori di cui si veste d'autunno, il 
periodo dell'anno in cui le colline delle 
Langhe si presentano nel loro massimo 
splendore cromatico.  
 
Accompagnati da profondi conoscitori 
dei segreti delle colline, l'itinerario 
diventa un viaggio alla scoperta del 
significato più intimo di un territorio, 
delle sue storie e delle sue tradizioni.  

ITINERARI NEL COLORE    Dal 2003 



I pasticceri e le loro deliziose creazioni 
invadono il castello enoteca di Mango: 
una giornata interamente dedicata ai 
dolci, quelli tradizionali della Langa del 
Moscato, ma anche quelli classici del 
Natale, magari reinventati per rendere 
omaggio al Moscato d’Asti, 
protagonista al castello che è sede 
dell’Enoteca Regionale.  
 
Protagonisti i migliori pasticceri della 
zona del Moscato, affiancati dagli 
allievi della Scuola di Arte Bianca di 
Neive, che daranno dimostrazione della 
loro abilità. Tutti ospiti del Moscato, il 
vino della festa per eccellenza e delle 
prossime Feste di Natale.  

DELIZIOSAMENTE     Dal 2003 
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