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 LANGHE E ROERO, UN TERRITORIO RICCO E SEMPRE DA SCOPRIRE

Il territorio Langhe e Roero offre a chi lo visita un’ampia varietà di luoghi, profumi, colori e sensazioni uniche e 

irripetibili. Dai castelli, agli ecomusei ai santuari e alle chiese, una moltitudine di itinerari, legati alla splendida 

natura in cui il territorio delle Langhe è da sempre immerso. 

I  castelli che sorgono nella  zona  delle  Langhe e del  Roero (Castello  di  Barolo,  Castello  di  Grinzane  Cavour, 

Castello  di  Monticello  d’Alba,  solo  per  citarne  alcuni)  rappresentano  uno  degli  elementi  caratterizzanti  e 

peculiari del paesaggio. Situati sulla sommità delle colline che ospitano i paesi del basso Piemonte, i castelli da 

secoli contribuiscono all’immagine e alla identità di ogni comune e di tutto il territorio. Innumerevoli anche i 

Santuari  e i  Musei  che val la pena andare a visitare: dal Santuario di Nostra Signora della Moretta ad Alba, al 

Santuario della Madonna dei Fiori di Bra, a quello della Madonna delle Grazie a Dogliani. Tra i Musei, oltre a 

quello unico e davvero particolare dei Cavatappi sito a Barolo, sia la città di Alba che quella di Bra ne hanno tutta 

una serie che spaziano dalla Storia alla Letteratura, all’Arte, alle Scienze Naturali, all’Archeologia fino ad arrivare 

anche al Museo del Giocattolo di Bra.

Inoltre le Langhe e il Roero sono l'ambiente ideale per appassionati di trekking, cicloturismo e mototurismo.Ogni 

sportivo potrà cimentarsi con livelli di difficoltà adeguati alla propria forma fisica, attraversando filari di vite o 

borghi antichi, pianificando tappe culturali o culinarie. Tutte da ricordare piacevolmente.

Infatti il vero “fiore all’occhiello” di questo territorio unico sono i suoi prodotti tipici: dal buon vino, al tartufo, ai 

formaggi, il tutto si fonde in ricette segrete, in una spirale fatta di gusto, impegno, armonia e bellezza.

La cucina delle Langhe e Roero è un insieme di storia e tradizioni che produce un'offerta ricca e variegata (per 

citare  solo  alcuni  dei  principali  piatti:  acciughe  al  verde,  bagna  càuda,  bollito  misto,  bue brasato  al  Barolo, 

bonet).In questo territorio possiamo trovare piatti della tradizione "povera" che esaltano le materie prime locali, 

insieme a portate più ricercate, eredi di un'antica nobiltà.


