CASTELLO DI BAROLO,
SERRALUNGA E LA MORRA

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 2021
Ritrovo dei sig.ri partecipanti a Stezzano e partenza in pullman
Gran Turismo, soste facoltative lungo il percorso.

Ore 09:45 circa arrivo a Barolo e visita guidata del Castello
Falletti di Barolo (l’ingresso sarà suddiviso in vari gruppi): situato
al centro del paese, il luogo ideale da cui è possibile godere di un
bellissimo panorama, con vedute verso la bassa Langa e alcuni
tra i più prestigiosi crus di Barolo. Nel corso degli anni il Castello
Falletti è stato restaurato in modo capillare e nel mese di
settembre 2010 è stato aperto al pubblico il WiMu (Wine
Museum), il più innovativo museo del vino d'Italia. Le cantine del
castello, pure pregevolmente restaurate, ospitano inoltre
l'Enoteca Regionale del Barolo. È un viaggio attraverso la cultura
e la tradizione del vino. Un percorso ideato da François Confino,
l'autore di numerosi allestimenti museali in tutto il mondo, fra
cui il Museo nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana di
Torino. Consente al visitatore di avvicinarsi totalmente al mondo del vino, in modo da conoscerne la storia, apprenderne le
tecniche di produzione, comprendere le caratteristiche del territorio di riferimento. La visita al Castello Falletti si concentra al
primo piano, il cosiddetto piano nobile: la prima sala che si incontra risalendo lo scalone è il Salone delle quattro stagioni, ampio
e luminoso ambiente con arredi fine stile impero che deve il proprio nome a quattro pitture che sormontano altrettante porte e
dedicate ciascuna a una stagione dell'anno. Da questo locale si accede alla Sala degli stemmi, il cui soffitto è decorato con gli
emblemi sia dei Falletti che delle famiglie con cui questi si sono imparentati.
Al termine della visita trasferimento al ristorante per il pranzo con menù tipico regionale.
Si risale poi l’alta collina di Serralunga che apparirà improvvisa e quasi irreale nel suo incanto fuori dal tempo. Un’alta fortezza
medioevale domina un borgo di poche case arrotolate attorno ai suoi bastioni. Il paese è intatto: si entra a piedi dalla porta urbica
e lo si percorre con meraviglia e senza fretta. Il paesaggio che si attraversa giustifica appieno il riconoscimento UNESCO: Castelletto
e Perno di Monforte sfilano sull’altro versante, tra castelli, chiese romaniche e borghi minuscoli. Sotto, nella piccola valle, trovate
la tenuta reale di Fontanafredda, buen retiro di Vittorio Emanuele II lontano dagli affari di stato. Proseguimento per La Morra, la
regina del Barolo offre un paese medioevale a scacchiera inclinato verso la celebre piazza del Belvedere e una vita turistica molto
vivace. Il centro va girato a piedi, con tappa imperdibile alla Cantina Comunale.

Ore 16:00 partenza per il rientro a Stezzano, soste facoltative lungo il percorso. Arrivo previsto in serata
L’ordine delle visite guidate potrebbe variare pur mantenendo il programma inalterato

Quota a persona di partecipazione:

€ 85,00

quotazione valida solo al raggiungimento di 40 persone
La quota comprende: pullman Gran Turismo con partenza da Stezzano; intera giornata di visita guidata come da programma;
ingresso castello Falletti di Barolo; pranzo in ristorante; assicurazione medica inclusa pandemia Covid.
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