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Filippo Ghisi - Presidente
Laureato in Storia Medievale, ha lavorato nelle Langhe 
dal 2003 al 2007 come Responsabile dei settori beni 
culturali e formazione della società Ideazione di Alba. 
Per 10 anni Responsabile direttivo del Borgo Medievale 
di Torino, oggi è anche Direttore della Strada Romantica 
delle Langhe e del Roero, Console del Touring Club 
Italiano per la provincia di Cuneo e Editor-in-chief della 
app Cityteller. 
MAIL presidenza@turismoinlanga.it

Beatrice Marengo
Laureata in Scienze dei beni culturali con una tesi in 
Archeologia classica, è guida turistica abilitata per la 
provincia di Cuneo, diplomata in recitazione presso le 
scuole di recitazione “A. Blandi” di M. Scaglione e “Teatro 
Alfa” di A. Grilli a Torino. Si occupa di eventi turistici e 
culturali dal 2006.
MAIL staff@turismoinlanga.it

CHI SIAMO

Stefano Fenoglio
Laureando in Lingue e Letteratura straniere, dalla ribalta come 
cantante e bassista rock è ora in prima linea per lo sviluppo di 
nuovi progetti di valorizzazione dei beni culturali delle Langhe 
e del Roero, a partire dal nuovo format “Castle Angels”, oggetto 
anche della sua tesi di Laurea.
MAIL info@turismoinlanga.it

Monica Destefanis
Dopo aver percorso strade bizzarre in luoghi diversi, 
sempre fedele al culto del buon cibo e del vino delle 
Langhe, si unisce allo staff per l’organizzazione di eventi 
enogastronomici per la promozione del territorio. 
MAIL servizi@turismoinlanga.it



EVENTI
Organizziamo iniziative 

di valorizzazione del territorio, 
eventi turistici e attività culturali, 

occupandoci di una sola 
o di tutte le fasi, chiavi in mano
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COMUNICAZIONE
Cinguettiamo, condividiamo, 
informiamo, siamo un punto di 
riferimento per i residenti 
e per i turisti che vogliono 
visitare il nostro territorio

ANIMAZIONI
Riportiamo in vita personaggi,

storici o fantastici, per rendere una 
visita guidata, una degustazione 

o una cena un’autentica 
emozionante esperienza

DIDATTICA
Ci travestiamo, studiamo e creiamo 
laboratori divertenti per bambini 
e occasioni ludiche per gli adulti 
perché crediamo che “giocando 
si impara!”

VISITE GUIDATE
Ricerchiamo scorci nuovi  

del nostro territorio, 
leggiamo autori piemontesi 

e creiamo itinerari guidati sempre 
diversi, per turisti italiani e stranieri

FORMAZIONE
Trasmettiamo con entusiasmo 
il nostro know-how, ricerchiamo 
docenti per imparare nuove strategie, 
ci mettiamo a disposizione per creare 
occasioni di condivisione

SERVIZI TURISTICI
Accogliamo turisti ed ospiti 

con il sorriso, presidiamo convegni 
ed eventi, siamo sempre disponibili 

ad aiutare nella gestione 
di iniziative già consolidate

ESCURSIONI
Visitiamo i borghi più belli, 
i beni culturali e le mostre d’arte 
per creare itinerari sempre nuovi, 
passeggiate nella natura 
o gite sociali fuoriporta
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SERVIZI PER I WINELOVER
Conosciamo i produttori, 

collaboriamo con le cantine, 
ci divertiamo a giocare con il vino 
e con il paesaggio vitivinicolo, per 

degustare, passeggiare, scoprire…

BENI CULTURALI
Allestiamo esposizioni, 
aiutiamo nella ricerca dei contenuti 
storico-artistici, coordiniamo i lavori 
e infine accogliamo i visitatori
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