
CAI UGET VALPELLICE 
 

Domenica 10 ottobre 2021 – Langa: terra di mezzo, cuore pulsante della 
produzione vinicola piemontese! 

“Il 1894 è un anno fondamentale per il Barbaresco. Domizio Cavazza, allora preside della Regia Scuola 
enologica di Alba e proprietario del Castello di Barbaresco (Cuneo) con annessa azienda agricola, decise di 
iniziare a vinificare in proprio le uve Nebbiolo, che fino ad allora venivano coltivate e vendute esclusivamente 
per la produzione del Barolo. Volle battezzare il vino ottenuto con il nome del paese, così nasce il vino 
Barbaresco.” 

Nella parte meridionale del Piemonte, a ridosso delle Alpi Marittime e dell’Appennino Ligure, le 
Langhe sono un grande anfiteatro di colline, attraversate dal Tanaro, un fiume dal percorso irregolare 
che separa due territori e ne traccia una chiara divisione geologica, 

A destra del fiume c’è la Langa, la terra più antica, alla sua sinistra il Roero. A contorno del confine 
meridionale ed occidentale si ergono le montagne che difendono queste colline dal clima 
mediterraneo. 

Sul versante destro del Tanaro, la zona del Barbaresco è situata a Sud-Est della città di Alba e 
ricomprende tre paesi (Barbaresco, Neive e Treiso). 

Visto dall’alto somiglia ad una testa di cavallo o, meglio ancora, ad un grappolo di Nebbiolo con la 
sua ala 😊 😊 😊: 

 

 



IL SENTIERO DEL BARBARESCO 

il Sentiero del Barbaresco, un anello nel territorio del, paese che dà nome al pregiatissimo rosso 
da invecchiamento e che collega due dei tre comuni produttori, tra vigne e noccioleti, palazzi e torri, 
chiese e castello. 

 

RITROVO: ore 6.50 in Piazza Gianavello Torre Pellice – di fronte alla Sede – 

TRASFERIMENTO: ore 7.00 con mezzi propri sino a Neive -CN-  

   

 

INIZIO ESCURSIONE: ore 9.00 

DIFFICOLTA’: T – sentiero “Grappolo d’uva colorato Rosso” (il percorso non presenta particolari 
difficoltà ed è adatto a tutti) 

ESPOSIZIONE PREVALENTE: sud 

QUOTA PARTENZA: 256 mt. (Barbaresco) 

QUOTA VETTA: 363 mt. (punto più elevato) 

DSL TOTALE: 452 mt. 

ATTREZZATURA: abbigliamento da trekking 

PRANZO: al sacco – scorta di acqua 

DESCRIZIONE ITINERARIO: 

Si partirà dalla chiesa di San Rocco, proseguendo verso Piazza Vittorio Veneto, si raggiungerà la 
Cappella di San Sebastiano da cui inizia un tratto di sentiero fiancheggiante vigne e pioppeti. Si 
alterneranno tratti sterrati a tratti asfaltati sino ad arrivare in località Monte Stefano a Barbaresco 
dove si visiterà il Borgo. 

Ripreso il cammino uscendo dal paese in direzione Cappella di San Teobaldo e percorrendo filari 
di vigneti arriveremo a Gavello. Raggiunta ed oltrepassata la borgata arriveremo ad un incrocio e, 
mantenendo la via centrale raggiungeremo un pilone votivo alla Madonna. Per poi continuare, 
alternando piano e discesa, sino alla borgata Pastura e Cascina Montà. Proseguiremo tra prati e 
vigneti sino a raggiungere Porta San Rocco per rientrare in paese. 



 

  

 

Il programma è di massima e può subire variazioni! 

La gita si svolgerà conformemente alla normativa ed alle 
prescrizioni ANTICOVID19 in vigore alle date calendarizzate. 
Potranno essere necessarie modifiche sostanziali e/o formali al programma. 

CONDIZIONI PER PARTECIPARE: Essere in regola con il tesseramento 2021 

RESPONSABILE GITA: Giacomo BENEDETTI 3338377912  


