Alta Langa,
Langa altra

Alba

Ti svegli la mattina e osservi la Langa del Sole
dalla cima di un bricco.

Trezzo Tinella

Il cielo è una striscia azzurra dominata dall’impeto delle colline
che spingono l’aria tersa verso l’alto, dentro un anfratto, attraverso gli spazi impercettibili tra una foglia e l’altra, tra un ramo secco
ed uno ancora rigoglioso che non vuole arrendersi all’autunno.
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Non è il cielo ad attrarre lo sguardo, è la superficie accarezzata dal sole. Verde cupo, verde chiaro, verde-rosso, verde-giallo: è
il «mare» delle colline pietrificate in onde screziate dai pàmpini,
esplose in boschi di profondissima quiete e pascoli che brillano
come monete d’oro fra ciottoli di fiume. Lo sguardo è conquistato
dall’eccezionalità rurale e panoramica di un luogo che non ha
tradito le proprie radici e pulsa di vita ancestrale.
Qui interessa ciò che è sotto, ciò che è dentro. I sentieri che portano ai rivi, le mote autunnali, le foglie di quercia, la “calcina” delle
capezzagne che si alza quando è calpestata. Si è sempre sotto, dentro, in mezzo alla Langa del Sole: colline che ti costringono ad
avere un corpo, a percepire la forza selvaggia della vita in ogni
animale selvatico, dentro e fuori le pietre di ogni paese, di ogni
cascina, di ogni luogo che le genti di questi posti, un po’ schive ma
sempre accoglienti, chiamano “casa”.

Serravalle Langhe
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

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.

Bossolasco

UNA GIORNATA DA CASTELLANO

Niella Belbo

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

San Benedetto Belbo

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

TRA SACRO E PROFANO

Mombarcaro

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.

A PIEDI O IN BICI

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

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.

SU NEI PASCOLI, CON LE ULTIME PECORE DELLE LANGHE

Paroldo

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

Alta Langa, Langa altra

Chi conosce davvero le Masche? Tutti, ovvero nessuno. Ogni abitante della
Langa del Sole conosce una storia sulle “streghe delle colline”, la loro vera
natura resta evanescente, come la nebbia che sale sui poggi.

