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About
Langa del Sole è il programma
di sviluppo locale dell’Alta Langa.
Il progetto ha come principale strumento la valorizzazione
del patrimonio materiale e immateriale della Langa profonda
attraverso azioni concrete volte alla creazione di un sistema
coerente e integrato di suggestioni capaci di trasformarsi
in esperienze e attività sul territorio.

Progetto promosso da
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Comuni per la prima volta insieme, con la volontà
di rappresentare un territorio unico e identitario

Differenti strumenti narrativi: logo, video emozionali,
brand manual & visual identity, materiale informativo, mappe

Interventi strutturali di conservazione
del patrimonio paesaggistico

Portale web dedicato allo storytelling
e alle esperienze sul territorio

Fondazione, che con lungimiranza intuisce
il potenziale inespresso di una comunità
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Il grande e il piccolo
Compito della Langa del Sole è connettere le dimensioni
«macro» e «micro» dell’Alta Langa all’interno di una narrazione
coerente: dimensione locale e paesaggio culturale,
immaginario collettivo e pratiche sociali, turismo outdoor
e rete cicloturistica, tradizione e storie particolari.
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A chi si rivolge
Langa del Sole?
Langa del Sole è un progetto di Langa per la Langa.
Si rivolge a chiunque è interessato a sviluppare
un percorso narrativo coerente e interpolabile
di esperienze legate all’Alta Langa: la natura,
il sistema turistico e ciclo-turistico, le attività outdoor,
l’approfondimento storico, culturale e paesaggistico.
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La comunita
locale
Langa del Sole è un sistema territoriale
per azioni condivise volte ad aumentare
la consapevolezza e la partecipazione
dei cittadini sul proprio territorio.

Visitatori
e professionisti
del settore turistico
Langa del Sole è un progetto di valorizzazione
che ha ricadute dirette sull’immagine dell’Alta Langa,
territorio a cui legare attività turistiche
e di comunicazione profondamente connesse
al concetto di «paesaggio culturale».
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Che cos’e
Langa del Sole?
1. UN PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
Langa del Sole è un progetto condiviso
e partecipato da 19 Comuni e da fondazione CRC,
con il sostegno di enti, associazioni, consorzi
e stakeholder che si basa sulla collaborazione
tra amministrazioni territoriali intorno
ad un elemento di valenza strategica:
la narrazione del paesaggio culturale delle
Langhe profonde sulla dorsale che unisce
Diano d’Alba a Paroldo.
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Restauro conservativo e valorizzazione
dello Spianamento San Sebastiano di Diano d’Alba

2. UN PROGETTO CONCRETO
Langa del Sole promuove e sostiene
la realizzazione di azioni concrete all’interno
del paesaggio dell’Alta Langa che prevedono
iniziative di conservazione e valorizzazione
di luoghi e percorsi strategici del
«paesaggio culturale» delle Langhe.

Creazione e allestimento
del Museo della Pecora di Paroldo
Creazione e allestimento
Diorama Cycling Outdoor
Recupero e valorizzazione
del Giardino Cycling Outdoor di Bossolasco
Creazione e allestimento
Inforama su Castino e Serralunga
Recupero e valorizzazione
Censa di Placido, San Benedetto Belbo
Restauro conservativo
Chiesa dei Battuti
di Montelupo d’Alba

9

3. UN INCUBATORE DI INIZIATIVE
A CIELO APERTO
Langa del Sole vuole favorire la nascita di nuove professionalità
e start up che abbiano la vocazione esplicita di valorizzare
e consolidare l’offerta turistica e culturale legata al progetto.
Natura della Langa del Sole è la sua scalabilità.
A partire da una serie di interventi concreti, vive e amplifica
la sua efficacia proporzionalmente al numero di iniziative,
collaborazioni e contributi volti alla costruzione
di un immaginario condiviso dell’Alta Langa
e la crescente proposta di iniziative territoriali.
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4. UN PROGETTO «OSSERVABILE»
Langa del Sole mira a consegnare alla cittadinanza
e ai visitatori strumenti narrativi multimediali volti
a modellare e vivificare lo sguardo sull’Alta Langa,
favorendo il personale assemblaggio dei materiali
perché ciascuno possa costruire la propria,
unica e autentica «esperienza paesaggistica».

STRUMENTI INFORMATIVI
E FINESTRE TECNOLOGICHE
Mutuando sul territorio il concetto di sguardo
interpolabile, ovvero la possibilità di offrire infiniti
e sovrapponibili punti di vista, Langa del Sole
ha creato un palinsesto narrativo a due livelli:
DIORAMA–INFORAMA
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Diorama

Inforama

Siti ad accesso controllato all’interno delle
quali fare esperienza del paesaggio culturale
della Langa del Sole. Disposti in punti
strategici del territorio, rappresentano
la complessità e lo sguardo d’insieme
sul progetto Langa del Sole.

Punti di accesso alla Langa del Sole in cui
prevale l’aspetto informativo e prospettico.
Opportunità diffuse disposte sulla strada
panoramica di cresta allo scopo di fornire dati
e documenti di carattere turistico, culturale,
storico e paesaggistico.

Diorama delle Suggestioni

Ianua editi loci
Museo Conti Rangone di Montelupo Albese

Spianamento di San Sebastiano, Diano d’Alba
Diorama Cycling Outdoor
La Morra e Bossolasco

Districtus albensis
Serralunga d’Alba
Langa profonda di Paco
Censa di San Benedetto Belbo

Sede del
DATA CENTER IANUA, Rodello

Langa interna
Castino

Cervello centrale informatizzato della Langa
del Sole, destinato a coordinare il sistema
Diorama-Inforama.

Alti pascoli
Museo Etnografico della Pecora di Paroldo
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5. UN PROGETTO DI FORMAZIONE
Langa del Sole realizza azioni di promozione,
di formazione e di valorizzazione relative alle componenti
tangibili e intangibili del territorio mediante studi e ricerche
da realizzare in auto-produzione e da presentare
in collaborazione con i partner di progetto,
con specifici contenuti condivisi in rete.
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6. UN PROGETTO DI COMUNICAZIONE
Langa del Sole vive della comunicazione e degli strumenti
attraverso i quali costruire la narrazione del suo paesaggio culturale.

STRUMENTI ONLINE
WEBSITE
Sito dedicato alla formazione di una grammatica della Langa del Sole
attraverso processi di guida esperienziale.
STRATEGIA SOCIAL
Il racconto della Langa dei Sole attraverso i Social network.
Obbiettivi: promozione del brand attraverso contenuti di storytelling
digitale; attivazione di relazioni stabili con gli utenti che condividono
l’esperienza della Langa del Sole; spinta alla condivisione di contenuti
e narrazioni personali per la co-creazione di un immaginario condiviso.
MATERIALI OFFLINE
Creazione di strumenti narrativi tangibili, di indirizzo e di consultazione.
Un brand manual e un documento di visual identity per dare coerenze
e uniformità alle azioni di comunicazione; un logo unitario;
una mappa cartacea e grafica per esplorare le suggestioni offerte
dal territorio; video emozionali; cartoline e materiali informativi.
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ESPERIENZA “NOBILE DI CAMPAGNA”
Lo spianamento di San Sebastiano
ESPERIENZA “SPORT & OUTDOOR”
I percorsi cicloturistici fra Alta e Bassa Langa, il Balon
ESPERIENZA “LANGA PROFONDA DI PACO”

7. UN SISTEMA DI “ESPERIENZE” PER
LA GESTIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO

Percorsi e luoghi fenogliani in Valle Belbo
ESPERIENZA “ALTI PASCOLI”
Pastori e pecore dell’Alta Langa

Tutte le azioni di conservazione, valorizzazione
e promozione della Langa del Sole sono mirate
allo sviluppo della destinazione “Alta Langa”
attraverso l’indirizzo e la gestione di esperienze
sul territorio. Sono state individuate 8 categorie
di esperienze, ciascuna integrabile ed interpolabile
con le altre:

ESPERIENZA “DONNA DI LANGA”
La donna delle Langa: chisinera e masca
ESPERIENZA “LANGA ANGIOINA” e “COMMUNIS ALBE”
Il Castello di Serralunga e Alba sotto l’influenza provenzale
ESPERIENZA “COMITATUS DIANENSIS”
Montelupo e Diano nell’Alto Medioevo
ESPERIENZA “LANGA MEDIEVALE”
La langa di Castino, i monasteri e le pievi di campagna
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Alba
Trezzo Tinella

COME UN NOBILE DI CAMPAGNA

Dedicate una giornata a vivere nell’atmosfera settecentesca dello Spianamento di
San Sebastiano e del suo hortus conclusus, perfetta sintesi tra nobiltà e vita rurale.

LA LEGGENDA DEL LUPO

Diano d’Alba

Dominatore incontrastato dei boschi, il lupo ha preso casa a Montelupo Albese.
Anzi, ha preso molte case visto che su quasi tutti i muri del borgo, fiabeschi murales
ne narrano le avventure.

La Morra
Rodello

Benevello

UNA GIORNATA DA CASTELLANO

Montelupo Albese
Castino
Serralunga d’Alba
Lequio Berria
Bosia
Albaretto della Torre

Arguello
Cerreto Langhe

Nessun luogo come Serralunga d’Alba può farvi vivere il brivido di potere
che scorreva nelle vene di un castellano del XIV secolo.

IN BICI FRA DUE UNIVERSI

Percorrete la strada che unisce La Morra a Bossolasco e immergetevi in
mondi simili eppure diversissimi: dai filari ordinati come giardini e agli alti
pascoli, dai ciabot fra le vigne ai cascinali di pietra e silenzio.

DUE COLPI AL BALON

Visitare la Langa del Sole senza assistere a una partita di Balon è come visitare Parigi senza dare uno sguardo alla Torre Eiffel.

Serravalle Langhe

TRA SACRO E PROFANO

Un viaggio alla scoperta di pievi e monasteri di campagna, dove sacro e
profano convivono e si spartiscono la meraviglia di una natura incontaminata,
tra devozione e contemplazione.

Bossolasco

A PIEDI O IN BICI
Niella Belbo

Bossolasco è la meta perfetta per il ciclo-escursionismo. Qui si incontrano due
percorsi: il BarToBar, anello ciclabile di 124 km che unisce Barolo a Barbaresco,
e gli oltre 60 km di sentieri della GTL, la Grande Traversata delle Langhe.

COME IN UN RACCONTO DI FENOGLIO

San Benedetto Belbo

L’alta valle del fiume Belbo fu uno dei luoghi più amati da Beppe Fenoglio, che qui
trascorse parte della sua infanzia. Scoprite i luoghi letterari di uno dei più grandi
scrittori italiani del Novecento.

Mombarcaro

SU NEI PASCOLI, CON LE ULTIME PECORE DELLE LANGHE
Gli Alti Pascoli della Langa del Sole sono il luogo perfetto per rivivere l’ardua
e solitaria esistenza dei pastori di collina

LE MASCHE DELLA LANGA
Paroldo

Chi conosce davvero le Masche? Tutti, ovvero nessuno. Ogni abitante della
Langa del Sole conosce una storia sulle “streghe delle colline”, ma la loro
vera natura resta evanescente, come la nebbia che sale sui poggi.
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Pagus, mito
e connessione.
Cardini narrativi
della Langa del Sole
Langa del Sole è progetto, rete, sguardo, azioni
concrete, formazione e comunicazione connesse
fra loro da un immaginario comune, coerente
e partecipato costituito da tre concetti cardine:
Alta Langa come PAGUS
Alta Langa come MITO
Alta Langa come CONNECTED WITH THE WILD
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Pagus
Pagus > Pagano > Paese > Paesaggio
La radice latina pagus è la matrice significante dell’intero
sistema della Langa del Sole. Luogo di ancestrali e ataviche
stratificazioni culturali (il «pagano») che hanno dato origine
ai paesi. I quali, amministrati e coltivati dall’uomo in costante
rapporto con la natura, realizzano una civiltà paesaggistica.
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Mito
Compito della Langa del Sole è mostrare la mitopoietica
(ovvero la «creazione narrante») dell’Alta Langa: la possibilità
di cogliere la stratificazione atavica di civiltà che in un determinato
territorio si è realizzata, richiamando le scelte e le modalità insediative
che hanno portato alla sua occupazione e al dialogo con la natura.
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Connected with the Wild
Il cuore della comunicazione esterna del progetto
Langa del Sole è strettamente connesso al concetto
di conservazione e valorizzazione dell’Alta Langa
nel segno identitario della sua natura selvatica:

Wild > Selvaggio > Servaj

Connessione significa:

Esperienza

Scoperta materiale
e fisica del territorio,
di flora e fauna

Cura

Ecosostenibilità,
la presa in cura
del territorio

Tecnologia

Fruizione interattiva
ed immersiva
dei contenuti:
la tecnologia abilita
l’esperienza e la cura
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Ricadute sul territorio
Il progetto Langa del Sole genera un rilevante
impatto economico–sociale, diretto e indiretto,
nel breve e medio termine con la messa a regime
degli interventi strutturali e delle iniziative attivate,
in sinergia con le altre progettualità in corso.
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Dirette

Indirette

Nascita di una nuova realtà associativa

Sostegno alla creazione di nuove imprese
funzionali allo sviluppo di prodotti e servizi

Creazione di nuovi posti di lavoro

relativi all’outdoor e alla valorizzazione
culturale e turistica del «paesaggio culturale»

Consolidamento delle imprese e realtà

delle Langhe.

associative già presenti e operanti sul territorio
lungo il circuito tematico delle Langhe

Valorizzazione di immobili non utilizzati
o sotto-utilizzati

Benefici economici per gli operatori
turistico-culturali

Creazione di nuovi servizi turistici

Miglioramento del servizio di informazione

Ricadute economiche di fatturato generato

e integrazione della fruizione turistica outdoor

dalle nuove attività e servizi

e culturale
Attrazione di ulteriori fondi e attivazione
Maggiore accessibilità dell’informazione

di nuove progettualità

culturale e turistica on site, grazie
alle postazioni tecnologiche disseminate.
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Potenziamento dei circuiti escursionistici e cicloturistici delle Langhe integrato

IMPATTO
TURISTICO

con progetti e iniziative di infrastrutturazione e valorizzazione, con la creazione
di una rete di siti mediatici diffusi che incrociano la rete sentieristica che permettono
di veicolare informazioni e contenuti multimediali.

IMPATTO
CULTURALE
IMPATTO
AMBIENTALE

IMPATTO
INFRASTRUTTURALE

IMPATTO
TECNOLOGICO

Incremento e accessibilità di contenuti culturali attraverso l’ausilio di strumenti
tecnologici avanzati disseminati sul territorio, disponibili online e/o offline.

Valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio integrato alle iniziative
e progettualità finalizzate alla promozione degli itinerari escursionistici e cicloturistici.

Restauro della palazzina e del parco-giardino di Spianamento San Sebastiano come
centro di rappresentanza centrale della rete di punti panoramici e tematici della
Langa del Sole.

Incremento dell’accessibilità e diffusione delle informazioni, grazie
alla realizzazione dell’infrastruttura tecnologica a servizio della rete
di finestre panoramiche (Diorama e Inforama) diffuse sul territorio.
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Ente Capofila
COMUNE DI DIANO D’ALBA
Partner
Comuni di Albaretto della Torre, Arguello, Benevello, Bosia,
Bossolasco, Castino, Cerretto Langhe, La Morra, Lequio
Berria, Mombarcaro, Montelupo Albese, Niella Belbo,
Paroldo, Rodello, San Benedetto Belbo, Serralunga d’Alba,
Serravalle Langhe, Trezzo Tinella.

Gli attori

Supporto
Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato, Associazione dei
produttori di Dolcetto di Diano d’Alba I Söri, Associazione
Langa Medievale, Associazione ONLUS Parco Culturale
Alta Langa, Associazione Strada Romantica delle Langhe
e del Roero, Associazione Turismo in Langa, Wärtsilä APSS srl.
Project Manager
Arch. Mauro Rabino
Strategia di comunicazione
Well Com
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