Benvenuti

in Langhe Roero

Langhe Roeroè UNESCO
Siete pronti ad una caccia al tesoro tra le colline di Langhe Roero?
Che abbiate a disposizione poche ore o più giorni, eccovi alcuni indizi.
Lasciatevi guidare dall’istinto e non resterete delusi.
Il tesoro che vi attende è un mare di colline, recentemente dichiarate Patrimonio Mondiale
dell’Umanità, con vigneti a perdita d’occhio, folti boschi e noccioleti.
Vi aspettano città come Alba, Bra, Cherasco, accanto a borghi di poche case, castelli e torri
che si ergono sulle punte delle colline, testimoni silenziosi di storie d’altri tempi.
Terre di eccellenze, le Langhe e il Roero vi offrono un panorama enogastronomico che
difficilmente dimenticherete: dal più illustre figlio del vitigno nebbiolo, il Barolo, al suo gemello,
il Barbaresco; dai formaggi alle nocciole e, con le prime nebbie autunnali, il Tartufo Bianco d’Alba.
Le cantine che aprono le porte per farvi gustare i loro vini migliori, il Museo del Vino nel Castello
di Barolo per regalarvi un’esperienza a metà tra cultura ed enoturismo, il teatro delle colline
che si spalanca davanti a voi al Museo del Paesaggio nel Castello di Magliano Alfieri,
Enoteche Regionali e Botteghe del Vino che vi presentano le loro selezioni.
Questi solo alcuni indizi, il resto lo troverete sfogliando queste pagine.

Scegliete la vostra prima tappa.
Buon divertimento!

Langhe Roero

è vino

Venite a scoprire cosa sono prestigio
e qualità, caratteristiche proprie delle colline
di Langhe Roero. Vini inconfondibili per le loro espressioni
organolettiche, etichette esportate in tutto il mondo,
vero fiore all’occhiello di Langhe Roero…
tutti nettari che dopo attente degustazioni sanno offrirti
una singolare personalità, autentica testimonianza
della tradizione e della vocazione vinicola di questa terra.
Solo degustandoli potrai capire le loro particolarissime
qualità diverse comune per comune, vigna per vigna,
produttore per produttore.
Visita le cantine, respira l’odore del mosto,
passeggia nei vigneti e lasciati conquistare
dal fascino della tradizione.

NARRATORI DEL VINO®

12051 Alba - presso Piemonte On Wine - Piazza Risorgimento, 2
Tel. 0173.635013 - Fax 0173.240092 - info@piemonteonwine.it - www.piemonteonwine.it
Il narratore del vino®, un po’ sommelier, un po’ guida turistica, un po’ storico del vino, un po’
esperto di analisi sensoriale, è una nuova figura professionale in grado di offrire al turista
italiano e straniero molteplici attività e narrazioni legate al mondo del vino, come visite
animate in cantina, passeggiate tra i vigneti, degustazioni guidate di vini, giochi di analisi
sensoriale, e molto altro!

Luoghi del Vino

✓ APERTO
Enoteca Regionale del Barbaresco
12050 Barbaresco - Piazza Municipio, 7
Tel. 0173.635251 - Fax 0173.635942
enoteca@enotecadelbarbaresco.it
www.enotecadelbarbaresco.it
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni, non nei servizi igienici.
Enoteca Regionale del Barolo
12060 Barolo - Via Roma, 39
Tel. 0173.56277
info@enotecadelbarolo.it
www.enotecadelbarolo.it
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni e nei servizi igienici.
Enoteca Regionale del Roero
12043 Canale - Via Roma, 57
Tel. 0173.978228 - Fax 0173.979717
informazioni@enotecadelroero.it
informazioni@roeroturismo.it
www.enotecadelroero.it
www.roeroturismo.it
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni e nei servizi igienici.
Enoteca Regionale
Piemontese “Cavour”
12060 Grinzane Cavour - Via Castello, 5
Tel. 0173.262159 - Fax 0173.231343
info@castellogrinzane.com
enoteca@castellogrinzane.com
www.castellogrinzane.com
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni e nei servizi igienici.

Enoteca Regionale Colline del
Moscato d’Asti e Asti Spumante
12056 Mango - Piazza XX Settembre, 19
Tel. 0141.89291 - Fax 0141.839914
info@enotecamoscato.com
www.enotecamoscato.com
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni, non nei servizi igienici.

Cantina Comunale
di Castiglione Falletto
12060 Castiglione Falletto Via Cavour, 24
Tel. e fax 0173.62938
cantinacomunale@libero.it
www.comune.castiglionefalletto.cn.it
Non accessibile ai disabili.

Bottega del Vino di Castellinaldo
12050 Castellinaldo - presso
Agriturismo Il Borgo - Via Trento, 2
Tel. e fax 0173.214017 (Patrizia)
Tel. 0173.213021 (Emilia)
vinaioli@tiscali.it
www.vinaiolidicastellinaldo.com
Accessibile ai disabili al primo piano,
non nei servizi igienici.

Cantina Comunale del Vino
“I Söri” di Diano d’Alba
12055 Diano d’Alba - Via Umberto I, 11
Tel. e fax 0173.468022
info@soridiano.it - www.soridiano.it
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni e nei servizi igienici.

Bottega del Vino Moscato
di Castiglione Tinella
12053 Castiglione Tinella - presso
Osteria Verde Rame - Via Sant’Andrea, 1
Tel. 0141.855806
info@bottegadelvinomoscato.it
www.bottegadelvinomoscato.it
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni e nei servizi igienici.
Bottega dei 4 Vini - Associazione
dei Produttori di Neive
12052 Neive - Piazza Italia, 2
Tel. 0173.677195
Tel. 333.5341379 (Alessandra Toso)
Tel. 0173.67004 (Comune)
Fax 0173.677181
info@bottegadei4vini.com
www.bottegadei4vini.com
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni.

Cantina Comunale di La Morra
12064 La Morra - Via Carlo Alberto, 2
Tel. 0173.509204 - Fax 0173.509043
info@cantinalamorra.com
www.cantinalamorra.com
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni, non nei servizi igienici.
Cantina Comunale di Rodello
12050 Rodello - Piazza Vittorio
Emanuele, 11
Tel. 0173.617325
enoteca.rodello@elsynet.it
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni e nei servizi igienici.

Cantina Comunale di Verduno
12060 Verduno - Piazza Canonico Don
Borgna, 11
Tel. 0172 470457 - Tel. 335.7116604
(Nadia Balbo)
info@casaciabotto.it
www.comune.verduno.cn.it
www.verdunopelaverga.it
www.casaciabotto.it
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni e nei servizi igienici.

✓ ✗

APERTO NEL
FINE SETTIMANA
e/o su prenotazione

Bottega del Vino di Dogliani
D.O.C.G.
12063 Dogliani - presso Palazzo
Comunale - Piazza San Paolo, 9
Tel. e fax 0173.742260
Tel. 0173.70107 (Comune)
Tel. 0173.70210 (Biblioteca)
info@ildogliani.it - www.ildogliani.it
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni e nei servizi igienici.

✓ ✗
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e/o su prenotazione

Bottega del Vino di Neviglie
12050 Neviglie - Vico Riofreddo, 1
Tel. 0173.630181 (Comune)
Non accessibile ai disabili.
Bottega del Vino di Novello
12060 Novello - Via Roma, 1
Tel. 0173.731147 - Fax 0173.731441
(Comune)
protocollo@comune.novello.cn.it
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni e nei servizi igienici.
Bottega del Vino
di Serralunga d’Alba
12050 Serralunga d’Alba - Via Roma, 45/A
Tel. 0173.613604 - Fax 0173.613914
info@bdv-serralunga.com
www.bdv-serralunga.com
Non accessibile ai disabili.
Bottega dei Grandi Vini di Treiso
12050 Treiso - Piazza Leopoldo Baracco
Tel. 327.4692117 (Renzo Cairo)
335.8389673 (Leandro Garrone)
bottegadeiviniditreiso@libero.it
Accessibile ai disabili al piano terra
e nei servizi igienici.

Associazione Strada del
Barolo e grandi vini di Langa
12060 Castiglione Falletto
Piazza Vittorio Veneto, 3/A
Tel. 0173.787166 - Fax 0173.328048
info@stradadelbarolo.it
www.stradadelbarolo.it

Musei del Vino

✓

APERTO

WiMu Museo del Vino –
Castello di Barolo
12060 Barolo - Piazza Falletti, 1
Tel. 0173.386697 - Fax 0173.380714
info@wimubarolo.it
prenotazioni@wimubarolo.it
www.wimubarolo.it
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni e nei servizi igienici.
Museo dei Cavatappi
12060 Barolo - Piazza Castello, 4
Tel. e fax 0173.560539
info@museodeicavatappi.it
www.museodeicavatappi.it
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni e nei servizi igienici.

✓ ✗
Museo Enologico Toso
12054 Cossano Belbo - Via Statale, 3
Tel. 0141.837836 - Fax 0141.88588
elena@toso.it
www.toso.it/section/museo-del-vino
Accessibile ai disabili al piano terra,
non nei servizi igienici.
Banca del Vino di Pollenzo
12060 Pollenzo - Piazza Vittorio
Emanuele II, 13
Tel. 0172.458418 - Fax 0172.458045
info@bancadelvino.it
www.bancadelvino.it
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni e nei servizi igienici.

APERTO NEL
FINE SETTIMANA
e/o su prenotazione

Museo Ratti dei Vini d’Alba
12064 La Morra - presso Abbazia
dell’Annunziata - Frazione
Annunziata, 2
Tel. 0173.50185 - Fax 0173.509373
info@renatoratti.com
www.renatoratti.com
Non accessibile ai disabili.
Diageo Glass Collection
di Santa Vittoria d’Alba
12069 Santa Vittoria d’Alba - presso
Diageo Operations Italy S.p.A.
Strada Statale, 63 - Frazione Cinzano
Tel. 0172.477111 - Fax 0172.478002
santa.vittoria@diageo.com
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni, non nei servizi igienici.

PIEMONTE ON WINE
Centro informazioni e prenotazioni gratuite di visite
e degustazioni in cantina
12051 Alba - Piazza Risorgimento, 2
Tel. 0173.635013 - Fax 0173.240092
info@piemonteonwine.it - www.piemonteonwine.it

è cultura

Langhe Roero
Castelli, chiese, torri, musei, borghi autentici…
arte e cultura in Langhe Roero vi stupiranno!
Tracce indelebili della storia, dall’epoca romana al Medioevo,
da Napoleone alle grandi casate nobiliari dell’Ottocento.
Del passato rimangono il fascino di alcune chiese, la singolarità
degli elementi architettonici, lo stile di personaggi che hanno
fatto grande il territorio, intrecciando la storia delle nostre
colline con la grande storia nazionale.
Il passato diventa futuro nel più innovativo tra i musei del vino,
le Residenze Reali aprono le porte per mostrarvi i loro tesori,
il teatro delle colline vi aspetta al Museo del Paesaggio
nel castello di Magliano Alfieri, la storia si calpesta
sulle vie di Alba Sotteranea, il teatro si assapora d’estate
sui gradini dell’anfiteatro romano
di Bene Vagienna.

Strada
Romantica
delle Langhe e del Roero
Per farla non c’è bisogno di essere innamorati, perché ti innamorerai del paesaggio
percorrendola, dal Roero all’Alta Langa, passando per la Langa del Barbaresco e quella
del Barolo, 11 tappe di un ideale percorso che attraversa i luoghi e le atmosfere più
suggestive del territorio.
Per informazioni: www.stradaromantica.it

✓ APERTO
Centro Studi di Letteratura, Storia,
Arte e Cultura
“Beppe Fenoglio”
12051 Alba - Piazza Rossetti, 2
Tel. 0173.364623
info@centrostudibeppefenoglio.it
www.centrostudibeppefenoglio.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.
Pinot Gallizio - “L’Anticamera
della morte”
Allestimento dedicato all’artista della
pittura industriale
12051 Alba - presso Centro Studi “Beppe
Fenoglio” - Piazza Rossetti, 2
Tel. 0173.364623
info@centrostudibeppefenoglio.it
www.centrostudibeppefenoglio.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.
Casa Fenoglio
Allestimento dedicato
allo scrittore albese
12051 Alba - presso Centro Studi “Beppe
Fenoglio” - Piazza Rossetti, 2
Tel. 0173.364623
info@centrostudibeppefenoglio.it
www.centrostudibeppefenoglio.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.

✓ APERTO
Museo Civico, Archeologico
e di Scienze Naturali
“Federico Eusebio”
12051 Alba - ingresso dal Cortile della
Maddalena - Via Vittorio Emanuele, 19
Tel. 0173.292473 - 0173.292475
Fax 0173.292474
museo@comune.alba.cn.it
info@ambientecultura.it
www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
www.ambientecultura.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.
Area Archeologica Augusta
Bagiennorum
12041 Bene Vagienna - Frazione Roncaglia
Tel. 380.6907716 (Archea)
info@archea.info
www.archea.info
Accessibile ai disabili negli spazi comuni e
nei servizi igienici, presso Cascina Ellena.

Langhe
Roero Castelli Doc
Sede operativa presso Turismo in Langa
12051 Alba - Via Cavour, 16 - Tel. 0173.364030
info@castellilangheroero.it - www.castellilangheroero.it
Dal 2007 i castelli di Barolo, Govone, Grinzane Cavour, Magliano Alfieri, Mango,
Monticello d’Alba, Pralormo, Saliceto e Serralunga d’Alba si sono uniti in rete
per offrire un itinerario lungo la storia e le tradizioni di 9 evidenze del territorio,
animato da eventi, manifestazioni e visite originali.

Museo Civico di Storia Naturale
“F. Craveri”
12042 Bra - Via Craveri, 13/15
Tel. 0172.412010 - Fax 0172.415079
craveri@comune.bra.cn.it
www.museidibra.it
Accessibile ai disabili al primo piano,
alla biblioteca e nei servizi igienici.
Museo della Bicicletta - Museo
della Scrittura Meccanica - Museo
dei Manufatti in Gomma
12042 Bra - Corso Monviso, 25
Tel. 333.6567315 (Luciano Cravero)
Tel. 0172.412507 - Fax 0172.413874
info@braservizi.com
www.braservizi.com/index.php/
educational/musei - www.museidibra.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.
Palazzo Mathis
12042 Bra - Piazza Caduti per la
Libertà, 20
Tel. 0172.430185 - Fax 0172.418601
(Ufficio Turismo e Manifestazioni)
turismo@comune.bra.cn.it
www.museidibra.it
www.turismoinbra.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.
Museo a Cielo Aperto di Camo
12050 Camo - Centro storico
Tel. 0141.840100 (Comune)
info@museoacieloapertodicamo.it
comune.camo@libero.it

www.museoacieloapertodicamo.it
Percorso per le vie del centro storico con
accessibilità ai disabili.
Castello di Grinzane Cavour
12060 Grinzane Cavour - Via Castello, 5
Tel. 0173.262159 - Fax 0173.231343
info@castellogrinzane.com
enoteca@castellogrinzane.com
www.castellogrinzane.com
Accessibile ai disabili al piano terra e nei
servizi igienici.
Castello dei Marchesi di Busca
12056 Mango - Piazza XX Settembre, 19
Tel. 0141.89291 - Fax 0141.839914
(Enoteca)
info@enotecamoscato.com
www.enotecamoscato.com
Accessibile ai disabili negli spazi comuni,
non nei servizi igienici.
I Murales di Montelupo Albese
12050 Montelupo Albese - Centro storico
Tel. 0173.617117 - Fax 0173.617514
(Comune)
info@comune.montelupoalbese.cn.it
www.comune.montelupoalbese.cn.it
Percorso per le vie del centro storico con
accessibilità ai disabili.
Casa della Donna Selvatica
12052 Neive - Piazza Italia
Tel. 0173.67004 - Fax 0173.677781
(Comune)
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.

✓ ✗

APERTO NEL FINE SETTIMANA
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Fondazione Cesare Pavese
12058 Santo Stefano Belbo - Piazza
Confraternita, 1
Tel. 0141.840894 (Biblioteca)
Fax 0141.844649
info@centropavesiano-cepam.it
info@fondazionecesarepavese.it
turismo@fondazionecesarepavese.it
www.centropavesiano-cepam.it
www.fondazionecesarepavese.it
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni.

Area Archeologica “Citta’
Invisibile” - Area Sotterranea
presso l’Ufficio Turistico
12051 Alba - Piazza Risorgimento, 2
Tel. 0173.292473 - 0173.292475
Fax 0173.292474 (Museo)
museo@comune.alba.cn.it
info@ambientecultura.it
www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
www.ambientecultura.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.

Castello di Serralunga d’Alba
12050 Serralunga d’Alba - Via Castello, 1
Tel. 0173.613358 - Tel. 0173.386697
(Barolo & Castles Foundation)
info@castellodiserralunga.it
castelloserralunga@barolofoundation.it
www.castellodiserralunga.it
www.barolofoundation.it
Accessibile ai disabili il giardino del
castello.

Alba Sotterranea - Viaggio al
Centro Della Città
Diverse aree archeologiche della città
12051 Alba - Centro storico
Tel. 0173.292473 - 0173.292475
Fax 0173.292474 (Museo Civico)
Tel. 339.7349499 (Marco Mozzone)
342.6433395 (Laura Cordera)
museo@comune.alba.cn.it
info@ambientecultura.it
www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
www.ambientecultura.it
Non accessibile ai disabili.

Paese di Fiaba
12048 Sommariva Del Bosco - Centro
storico
Tel. 0172.566200 - Fax 0173 566229
(Comune)
info@comune.sommarivadelbosco.cn.it
www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
Percorso per le vie del centro storico
con accessibilità ai disabili.

Castelli Aperti
tra Borghi, Ville e Castelli del Piemonte
Numero Verde 800329329
www.castelliaperti.it

Museo del Tesoro Della Cattedrale
Percorso archeologico custodito
sotto la cattedrale
12051 Alba - ingresso dal campanile Piazza Rossetti
Tel. 345.7642123 (Elisa, Clara e Martina)
museo@alba.chiesacattolica.it
www.mudialba.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.
Torre di Barbaresco
12050 Barbaresco - Piazza del
Municipio, 1
Tel. 0173 635135
Fax 0173.635234 (Comune)
Tel. 0173.635251
Fax 0173.635942 (Enoteca)
barbaresco@comune.barbaresco.cn.it
enoteca@enotecadelbarbaresco.it
www.enotecadelbarbaresco.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni.
Casa Ravera
12041 Bene Vagienna - Via Vittorio
Emanuele, 43
Tel. 0172.654969
ufficioturismo@benevagienna.it
www.benevagienna.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.

✓ ✗
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Museo Archeologico Palazzo Rorà
12041 Bene Vagienna - Via Roma, 125
Tel. 380.6907716 (Archea)
info@archea.info
http://www.archea.info/museo.html
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.
Casa Natale del Santo Cottolengo
12042 Bra - Corso Cottolengo, 8
Tel. 0172.44077
www.museidibra.it
Accessibile ai disabili nel cortile.
La Zizzola
12042 Bra - Strada Fey
Tel. 0172.430185 - Fax 0172.418601
(Ufficio Turismo e Manifestazioni)
turismo@comune.bra.cn.it
www.museidibra.it - www.turismoinbra.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.

Museo Civico Archeologico
e Storico-Artistico “Palazzo
Traversa”
12042 Bra - Via Parpera, 4
Tel. 0172.423880
Fax 0172.44333 (Comune)
traversa@comune.bra.cn.it
www.museidibra.it
www.palazzotraversa.it
Non accessibile ai disabili.
Museo del Giocattolo
12042 Bra - presso Centro Culturale
“G. Arpino” - Via Ernesto Guala, 45
(accanto alla Biblioteca)
Tel. 0172.413049 - Fax 0172.433735
biblioteca@comune.bra.cn.it
www.museidibra.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.

Torre Medievale di Camerana
12072 Camerana - Borgata Villa
Tel. 0174.96021 - Fax 0174.96022
(Comune)
www.comunecamerana.cn.it
Non accessibile ai disabili.
Cascina Crocetta - Luoghi Letterari
12070 Castelletto Uzzone - Frazione
San Luigi
Tel. 0173.89129 (Comune)
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.

Castello di Castiglione Falletto –
Parco
12060 Castiglione Falletto - Piazza XI
Febbraio, 1
Tel. 0173.364030 - 342.6109355
(Turismo in Langa)
info@turismoinlanga.it
www.comune.castiglionefalletto.it
Accessibile ai disabili negli spazi
comuni, non nei servizi igienici.
Cascina Pavaglione - Luoghi
Letterari
12050 Castino – Frazione San Bovo
Tel. 0173.84012 (Comune)
Tel. 333.4663388 (Terre Alte)
info@terrealte.cn.it - www.terrealte.cn.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.

La Sinagoga
12062 Cherasco - Via Marconi, 6
Tel. 347.4891662 - Fax 011.8131230
(Artefacta)
info@artefacta.it
www.debenedetti1547.org
Non accessibile ai disabili.

Museo della Magia
12062 Cherasco - Via Cavour, 33/35
Tel. 0172.1908030
info@museomagia.it
www.museomagia.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.

Museo Civico
“Giovan Battista Adriani”
12062 Cherasco - Palazzo Gotti di
Salerano - Via Ospedale, 40
Tel. 0172.427050 - Fax 0172.427055
(Ufficio Turistico)
turistico@comune.cherasco.cn.it
www.comune.cherasco.cn.it
Non accessibile ai disabili.

Palazzo Salmatoris
12062 Cherasco - Via Vittorio Emanuele
Tel. 0172.427050 - Fax 0172.427055
(Ufficio Turistico)
turistico@comune.cherasco.cn.it
www.comune.cherasco.cn.it
Accessibile ai disabili al piano terra e nei
servizi igienici.

Museo Naturalistico
“Giorgio Segre”
12062 Cherasco - palazzo delle scuole
medie - Via Carlo Alberto, 4
Tel. 0172.427050 - Fax 0172.427055
(Ufficio Turistico)
turistico@comune.cherasco.cn.it
www.comune.cherasco.cn.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni,
non nei servizi igienici.
Ecomuseo dei Terrazzamenti e
della Vite
12074 Cortemilia - Palazzo dell’ex
Pretura - Via Dante Alighieri, 4
Tel. 0173.81027 - Fax 0173.81154
(Comune) - Tel. 0173.821568
(Ecomuseo)
ecomuseo@comune.cortemilia.cn.it
www.ecomuseodeiterrazzamenti.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.

Museo Storico Archeologico
“Giuseppe Gabetti “
12063 Dogliani - presso Palazzo Comunale
(2° piano) - Piazza San Paolo, 10
Tel. e fax 0173.70210 (Biblioteca)
Tel. 0173.70990 (Martino Giuseppe)
turismo@comune.dogliani.cn.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.
Museo degli Ex Voto
12063 Dogliani - presso sala retrostante
la chiesa Parrocchiale - Via Savona
Tel. e fax 0173.70210 (Biblioteca)
Tel. 0173.70990 (Martino Giuseppe)
turismo@comune.dogliani.cn.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.

✓ ✗

APERTO NEL FINE SETTIMANA
e/o su prenotazione

Castello Reale di Carlo Felice di
Casa Savoia
12040 Govone - Piazza Roma, 1
Tel. 0173.58103 - Fax 0173.58558
(Comune)
turismo@comune.govone.cn.it
segreteria@comune.govone.cn.it
www.comune.govone.cn.it
Non accessibile ai disabili.
In occasione dell’Expo 2015, dal 1°
maggio al 31 ottobre, il castello sarà
aperto dal venerdì al lunedì.
Castello di Guarene
12050 Guarene - Via Alessandro Roero, 2
Tel. 0173.441332
info@castellodiguarene.com
www.castellodiguarene.com
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.
Pinacoteca Comunale del Roero
12050 Guarene - Via Paoletti, 16
Tel. 0173.611900 - Fax 0173.611127
(Comune) - Tel. 338.6084825 (Dino
Pasquero) - 334.3196544 (Giuliana
Borsa)
biblioteca@guarene.it
www.guarene.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.

Collezione Internazionale
del Pastello
12050 Lequio Berria - presso sede della
Protezione Civile - Via Roma
Tel. 0173.52402 - Fax 0173.522900
(Comune)
lequio.berria@reteunitaria.piemonte.it
Non accessibile ai disabili.
Castello di Magliano Alfieri Teatro del paesaggio delle colline
di Langhe Roero - Museo dei
soffitti in gesso
12050 Magliano Alfieri - Viale Alfieri, 4
Tel. 0173.66117 - Fax 0173.66574
(Comune) - Tel. 335.5652312 (Carlo
Sacchetto)
info@amicicastelloalfieri.org
www.amicicastelloalfieri.org
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.
In occasione dell’Expo 2015,
dal 1° maggio al 31 ottobre,
il castello sarà sempre aperto,
con riposo settimanale il martedì.
Casa delle Memorie
12056 Mango - Piazza Salvatore Cane,
2 - Frazione San Donato
Tel. 0141.89291 - Fax 0141.839914
(Enoteca) - Tel. 0173.35946 (Donato
Bosca) - Tel. 0141.89382 (Giuseppina
Isnardi)
presidebosca@alice.it
Non accessibile ai disabili.

Museo Storico Militare
12070 Mombarcaro - Piazza Libertà, 1
Tel. 0174.97133 - Fax 0174.907900
(Comune)
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici, presso il circolo in
area attigua al museo.
Castello dei Caldera di Monesiglio
12077 Monesiglio - Via La Chiesa
Tel. 339.5914530 (Luisa Montanaro)
cultura.altalanga@libero.it
www.parcoculturalealtalanga.it
Non accessibile ai disabili.
Museo Civico “Colonnello Martina”
12065 Monforte d’Alba - Palazzo Martina
- Piazza Umberto I
Tel. 0173.78202 (Comune)
Tel. 0173.787317 (Biblioteca)
Tel. 333.4128939 (Giuseppina Benevelli)
biblioteca@comune.monforte.cn.it
www.comune.monforte.cn.it
www.museomartina.it
Accessibile ai disabili negli
spazi comuni e nei servizi igienici.

Castello di Monticello
d’Alba
12066 Monticello D’Alba - Piazza
San Ponzio, 3
Tel. 347.4437144 (Elisa Roero
di Monticello)
info@roerodimonticello.it
www.roerodimonticello.it
Accessibile ai disabili il parco.
Torre Medievale di Murazzano
12060 Murazzano - Via della Torre
Tel. 0173.791201 - Fax 0173.791623
(Comune) - Tel. 0173.791248 (Sergio
Gaglio)
sapedra@tiscali.it
Non accessibile ai disabili.
Castello di Prunetto
12077 Prunetto - Via San Sebastiano, 71
Tel. 338.4097860
Tel. 0174.99113
Fax 0174.99051 (Comune)
assdimensionevintage@libero.it
www.castellodiprunetto.it
Non accessibile ai disabili.
Castello di Roddi
12060 Roddi - Via Carlo Alberto, 2
Tel. 0173.615106 - Fax. 0173.620984
(Comune) - Tel. 0173.386697
(Barolo & Castles Foundation)
info@barolofoundation.it
www.castellodiroddi.it
Non accessibile ai disabili.

Museo d’Arte Sacra Moderna
“Dedalo Montali”
12050 Rodello - Chiesa dell’Immacolata
e Cappella della Residenza - Via Roma, 1
Tel. 0173.440350 (Curia)
Fax 0173.617118 - Tel. 333.3985593
(Marengo)
info@laresidenza-rodello.it
museo@alba.chiesacattolica.it
www.laresidenza-rodello.it
www.mudialba.it
Accessibile ai disabili nella Cappella
della Residenza e nei servizi igienici.
Castello dei Marchesi Del Carretto
di Saliceto
12079 Saliceto - Via Vittorio Emanuele, 38
Tel. 0174.98021 - Fax 0174.98586
(Comune) - 342.3570641 (Patrizia
Ponteprino)
infopoint.saliceto@gmail.com
www.comune.saliceto.cn.it
Non accessibile ai disabili.
Castello di Sanfrè
12040 Sanfrè - Via delle Chiese, 15
Tel. 0172.58129 - 338.6413535 (Sobrero)
castellosanfre@hotmail.com
www.castellosanfre.altervista.org
Accessibile ai disabili il parco e il piano
terra.

Gipsoteca Gioachino Chiesa e
Confraternita di San Francesco
12069 Santa Vittoria d’Alba - Via
Castello, 5
Tel. 335.287537 (Agostino Angeli)
info@anforianus.it
www.anforianus.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.
Casa Natale di Cesare Pavese
12058 Santo Stefano Belbo - Via Pavese, 20
Tel. 333.9379857 (Luigi Gatti)
Tel. 0141.840894 (Biblioteca)
info@centropavesiano-cepam.it
info@fondazionecesarepavese.it
turismo@fondazionecesarepavese.it
www.centropavesiano-cepam.it
www.fondazionecesarepavese.it
Non accessibile ai disabili.

Museo Naturalistico del Roero
12040 Vezza d’Alba - Via Fissore, 1
Tel. e fax 0173.639856
Tel. e fax 0173.65606
Tel. 339.7390351 (Carla Bonino)
Tel. 0173.65022
Fax 0173.65184 (Comune)
museovezza@tiscali.it
anagrafe@comune.vezzadalba.cn.it
Accessibile ai disabili negli spazi comuni
e nei servizi igienici.

è gusto

Langhe Roero
Langhe Roero:

un concentrato di prodotti tipici,
ristorazione di qualità,
infinite occasioni di gustare e degustare
quanto di meglio offrono le nostre colline!

Tartufo
Il territorio cela un tesoro segreto e rarissimo, il Tartufo Bianco
d’Alba, un fungo decantato nei secoli per le sue proprietà
e per l’alone di fascino e mistero che lo circonda.
Venite a scoprirne i segreti, a capire come si sceglie
un tartufo, quali sono i suoi inconfondibili aromi,
provate l’esperienza emozionante di seguire le tracce
di cane e trifolau durante una ricerca.
Non solo tartufo bianco, il territorio riserva nuove
sensazioni con il nero pregiato, per rapire i vostri sensi
non solo in autunno.
Per informazioni:
Associazione per il Centro Nazionale Studi Tartufo
12051 Alba - Piazza Risorgimento, 2
Tel. 0173.228190 - Fax 0173.363878
info@tuber.it - www.tuber.it

Formaggio
L’eccellenza dei grandi formaggi come il
Murazzano DOP, il Bra, la Robiola d’Alba
e la Toma Piemontese…l’Alta Langa quale
luogo d’origine delle migliori produzioni
casearie a latte crudo del territorio, piccole
realtà in cui seguire i processi di produzione e
degustare il prodotto finito.

Miele
Il Roero rappresenta l’eccellenza dell’apicoltura di
territorio. “La Strada del Miele del Roero”, con unidici
comuni aderenti, propone un percorso attraverso una
rete di produttori, per scoprire i segreti e le varietà di
questo nettare degli dei.

Nocciola
Cortemilia è la capitale della Nocciola Tonda e Gentile di
Langa. Già nel secolo scorso i pasticceri torinesi ne avevano
scoperto i pregi organolettici e l’avevano inserita come
ingrediente essenziale del cioccolato gianduja. Da allora è
stato un crescendo di consensi! A Cortemilia e un po’ in tutto il
territorio esperti pasticceri miscelano gli ingredienti per dare vita
ad un dolce unico, la torta di nocciole. Venite a provarla!
Per informazioni:
Ente Fiera della Nocciola e dei Prodotti Tipici dell’Alta Langa
12051 Alba - Sede operativa presso Associazione Commercianti Albesi
Piazza San Paolo, 3 - Tel. 0173.226695
info@fieradellanocciola.com
www.fieradellanocciola.com

Salsiccia di Bra
La “Salsiccia di Bra” è un prodotto tradizionale preparato con
carni magre di bovino e grasso suino. Un tempo veniva preparata
solo con carne bovina, poiché nella vicina Cherasco esisteva
un’importante comunità ebraica, che si approvvigionava presso il
mercato braidese ed esigeva insaccati senza carne suina. Questa
tradizione pare sia stata ufficializzata da un Regio Decreto, che
autorizzava i macellai di Bra ad utilizzare carne bovina nella
preparazione della salsiccia fresca, unico caso in Italia. Ogni
anno il prodotto viene celebrato in una rassegna che richiama
a Bra gli appassionati.

Per informazioni e
prenotazioni visite guidate:
Consorzio Produttori Prodotti Tipici Langhe Monferrato Roero
12051 Alba - Piazza San Paolo, 3
Tel. 0173.226689 - Fax 0173.365044
info@turismodoc.it
www.tartufoevino.it

Langhe Roero

è Outdoor

Paesaggi spettacolari, sempre più amati e ricercati
da appassionati sportivi, da amanti della natura, del contatto diretto
con la vita più autentica di queste colline.
Un forte invito alla scoperta e all’evasione, lontano dai rumori, in una terra
in cui la natura rispecchia ancora il suo animo più vero.
Passeggiando a piedi, a cavallo o in mountain bike, lasciatevi avvolgere
da dolci colline, osservando scorci unici. Non mancheranno itinerari
culturali nel nome di Pavese e Fenoglio, con l’unico obiettivo
di farvi dimenticare per un po’ il resto del mondo!
Per dettagli sui percorsi e sulle singole attività:
www.langheroero.it

APP Alpi & Langhe Outdoor scaricala su:

Langhe Roero

è Famiglie

Colline a misura di famiglie in Langhe Roero.
Venite a scoprire le attività pensate apposta per i più piccoli,
visitate castelli con guide d’eccezione, fatevi guidare da Dula, la mascotte
delle nostre colline tra le tante attività che potete fare
con i vostri figli all’aria aperta.
Per dettagli sulle singole attività:
www.babyshills.it

APP Baby’s Hills scaricala su:

è itinerari

Langhe Roero

Le colline di Langhe Roero si prestano ad infiniti itinerari.
Ne abbiamo scelti alcuni per voi. Attenzione però: sono solo consigli.
Lasciatevi guidare dall’istinto e, senza una meta precisa,
scoprirete scorci e angoli di territorio
che di certo non vi aspettate!

Siamo
UNESCO!
Dal 22 giugno 2014 siamo UNESCO. 50° sito
italiano, il primo premiato per il sistema del patrimonio
culturale legato al mondo del vino. Circa 100 comuni
coinvolti, con alcune zone d’eccellenza: le colline del
Barolo, il castello di Grinzane Cavour, sede della più
antica Enoteca Regionale piemontese, Barberesco e
la sua torre, Canelli e le sue Cattedrali Sotterranee
scavate nelle colline, Nizza e le colline del Barbera,
Vignale e le colline del Monferrato con i classici
Infernot, le cantine scavate nel tufo.

Alba
Centro ideale del territorio,
tappa quasi obbligata di ogni
itinerario. Città di fondazione
romana, poi delle Cento Torri di
epoca medievale, oggi il centro
storico si svela ai turisti con una
piacevole passeggiata nelle vie
pedonalizzate.

Con uno sguardo
ai resti romani della Città
Invisibile, sotto il livello della
strada, e con il naso all’insù
ad ammirare chiese, palazzi,
torri. Alba è arte, ricca di
mostre di livello, Alba è cultura,
passeggiando per il centro sulle
tracce di Fenoglio che l’ha resa
famosa. Alba, ricca di eventi:
tra tutti, la Primavera della
Cultura e del Vino con Vinum
e la Fiera Internazionale del
Tartufo Bianco in autunno.
Città del cioccolato grazie alla
Ferrero SPA, con il profumo di
Nutella che aleggia nell’aria.

Bra
Secondo importante centro del
territorio, tappa obbligata per
ogni amante dell’arte e del cibo
buono, pulito e giusto. Città da
vivere perdendosi tra i suoi caffè
storici, magistralmente raccontata
nei romanzi di Giovanni Arpino,
perla del Barocco con splendide
eccellenze custodite in chiese
e monumenti. La Bra di Slow
Food, che qui ha mosso i primi
passi per arrivare in tutto il
mondo. Passeggiando in centro,
sorseggiando un aperitivo, con la
tipica Salsiccia di vitello e il suo
formaggio DOP.
E non dimenticate Pollenzo,
borgo romano a 5 km in
direzione Alba oggi sede

dell’Università di Scienze
Gastronomiche: la piazza bene
UNESCO dal 1997, punto di
partenza di un tuffo nell’epoca
romana, passeggiando nel
concentrico ancora oggi a forma
di anfiteatro. Bra ricca di eventi,
tra tutti la kermesse biennale di
Cheese – le Forme del Latte.

Cherasco
Città medievale, oggi ancora ben
visibile nelle sue vie a scacchiera,
tutte ordinate. Il centro storico
offre monumenti per tutti i gusti,
dal romanico al barocco: Palazzo
Salmatoris, sede di mostre di
respiro nazionale, il Museo Civico,
la Sinagoga

a testimonianza della viva
comunità ebraica, il Castello con
la passeggiata sui bastioni, il
Barocco delle chiese. Da qui nel
1796 passò Napoleone nella sua
Campagna d’Italia, da qui passò la
Sindone, custodita nella Cappella
del Silenzio di Palazzo Salmatoris.
Da qui oggi passa la magia, grazie
al Mago Sales e al suo Museo
della Magia. E non dimentichiamo
le lumache e il cioccolato, così
come i mercati che animano le
domeniche della città, tra tutti
quelli dell’Antiquariato.

Langa del Barolo
Tour classico nel cuore della
produzione di uno dei vini più
rinomati al mondo. Prima tappa
Roddi, con il suo castello sede
di Corsi di Cucina e l’Università
dei Cani da Tartufo. Percorrendo
la valle del Tanaro ci si sposta
a Verduno, per una sosta alla
Cantina Comunale e un primo
sguardo dal Belvedere. Ma il mare
di vigneti si ammira da La Morra,
tipico borgo langarolo, arricchito
da alcuni gioielli del Barocco
piemontese.

Ripartiti, vi suggeriamo una
breve deviazione verso la
Cappella del Barolo, i cui colori
spiccano tra le vigne.
Poi si risale a Barolo, dove ci
accoglie l’imponente Castello
Falletti, sede del Museo del
Vino e dell’Enoteca Regionale.
Passeggiando in centro non
perdetevi il curioso Museo
dei Cavatappi! Ancora in auto,
direzione Monforte, per godere
del borgo e del suo Auditorium a
cielo aperto. Per completare, non
possono mancare Serralunga,
con la sua fortezza trecentesca,
e Grinzane Cavour, sede della
prima Enoteca Regionale
Piemontese, oggi bene UNESCO.

Langa del
Barbaresco
Da Alba si parte per il tour
sulle colline dell’altro grande
vino delle colline di Langa, il
Barbaresco. Immancabile la
tappa nell’omonimo borgo,
con l’Enoteca Regionale nella
Chiesa sconsacrata di San
Donato e la Torre Medievale,
sulla cui sommità si può godere
un panorama mozzafiato, fin su
verso le montagne olimpiche. Da
qui a Treiso è un attimo, ma il
borgo merita una visita, immerso
com’è tra i vigneti. Poi si continua
in direzione Neive, arroccato
nella sua struttura concentrica.
Inserito nel circuito dei Borghi
più Belli d’Italia, il paese è un

salotto a cielo aperto, ricco di
storia tutta da scoprire.
Per gli intenditori, Neive è il
paese di Levi, la cui grappa e le
cui etichette sono famose in tutto
il mondo.

Langa di Pavese
Terre di Moscato e Asti
Spumante, le colline che si
estendono verso l’Astigiano,
offrono al turista una Langa
diversa, a tratti più autentica.
Queste colline sono state
descritte nei romanzi di Pavese,
che a Santo Stefano Belbo
sognava l’America e parlava di
Langa. In paese la Fondazione
omonima permette al turista
di conoscere lo scrittore e di
ricercare nel paesaggio le parole
dei suoi romanzi.

Da non perdere Mango, con
l’Enoteca Regionale nel Castello,
Camo con l’innovativo museo
di arte contemporanea a cielo
aperto, Cossano Belbo con il
Museo Toso e il suo tavolo delle
erbe, alla scoperta degli aromi
del vino e del Vermouth.

Langa del Dolcetto
Due sono i Dolcetti di Langa,
ma sfatiamo un mito: il vino
Dolcetto non è dolce! Scopritelo
sorseggiando nella Cantina
Comunale di Diano e nella
Bottega del Vino di Dogliani.
Partendo da Alba, il primo che si
incontra è quello di Diano, borgo
arroccato sulla sommità della
collina, che offre un panorama a
360° con le Alpi sullo sfondo.
L’altro Dolcetto è quello di
Dogliani, tranquillo borgo che ha

visto crescere Luigi Einaudi,
primo presidente della
Repubblica Italiana. Per gli
appassionati di architettura, tutto
a Dogliani parla di Schellino,
divertitevi a cercare in paese le
sue guglie e i rimandi al Gotico.

Roero
Partendo da Alba in direzione
Torino, il territorio che si offre
ai vostri occhi è il Roero, che
prende il nome dalla famiglia
nobile che in passato governò
queste terre. Zona di passaggio,
queste colline sono note dal
tempo dei Romani, poi contese
tra innumerevoli Signori, Signorie
e Feudatari. Oggi lo testimoniano
i castelli, tutti in posizione
dominante sulla pianura.
Partite da Canale,

sede dell’Enoteca Regionale dei
vini del Roero, caratterizzato
dai bianchi Arneis e Favorita,
con soste per visitare Magliano
Alfieri, nel cui castello è ospitato
il Museo del Paesaggio, Guarene,
dimora di Casa Savoia con
giardino all’italiana, Monticello,
unico esempio di maniero aperto
al pubblico e abitato dagli eredi,
Govone con il suo castello bene
UNESCO. Da non perdere una
sosta a Sommariva Perno, con
il percorso della Bella Rosina,
sposa morganatica del Re, ai
piedi del Castello.
Ma su tutti domina la natura,
con le Rocche a strapiombo sul
nulla, con chilometri di percorsi
che potete scoprire all’Ecomuseo
delle Rocche, con un Parco
Forestale tutto per voi.

Qui si trovano i fossili, qui una
volta c’era il mare.
Oggi ci sono frutteti e vigneti,
godendo di un paesaggio
complementare alla Langa.

Alta Langa
Il vostro itinerario in Alta Langa
merita una giornata. Dimenticate
vigne e vino, qui si trovano
formaggi, nocciole, natura,
castelli, borghi autentici come
quelli di una volta. Impossibile
un solo itinerario, eccovi qualche
spunto: se vi piace la nocciola
non perdetevi Cortemilia e
Cravanzana, se amate i castelli
fanno per voi Prunetto

e Saliceto, se siete appassionati
di formaggi, Murazzano à la
vostra meta. Se amate i fiori
Bossolasco è il paese delle
rose, se volete vedere un paese
di pietra spingetevi fino a
Bergolo, per scoprire i segreti
della Masche, le nostre streghe,
Paroldo vi aspetta, per vedere
il mare in giornate limpide le
vostre mete sono Mombaracaro
e Monesiglio. Ogni paese un
mondo a sé, un microcosmo
in cui godere della semplicità
dei gesti quotidiani. Con un
paesaggio che toglie il
respiro, ad accompagnarvi
ad ogni curva.

Langhe Roero
a portata di mano
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Agenzia di Accoglienza e Promozione
Turistica Locale delle Langhe
e del Roero
12051 Alba - Piazza Risorgimento, 2
Tel. 0173.35833 - Fax 0173.363878
info@langheroero.it - www.langheroero.it

Unione Montana Alta Langa
12060 Bossolasco - Piazza Oberto, 1
Tel. 0173.799000
Fax 0173.793449
unione.altalanga@libero.it
www.unionemontanaaltalanga.it

Ufficio Turistico di Bene Vagienna
12041 Bene Vagienna - presso Casa
Ravera - Via Vittorio Emanuele, 43
Tel. 0172.654969
ufficioturismo@benevagienna.it
www.benevagienna.it

Ufficio Turismo
e Manifestazioni di Bra
12042 Bra - presso Palazzo Mathis Piazza Caduti per la Libertà, 20
Tel. 0172.430185 - Fax 0172.418601
turismo@comune.bra.cn.it
www.comune.bra.cn.it
www.turismoinbra.it
Ufficio Turistico di Pollenzo
12042 Bra - Frazione Pollenzo
Via Regina Margherita, 28
Tel. e fax 0172.458062
ufficioturistico.pollenzo@gmail.com
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Consorzio Turistico
Langhe Monferrato
Roero - Prenotazioni turistiche
12051 Alba - Piazza Risorgimento, 2
Tel. 0173.362562 - Fax 0173.220237
info@tartufoevino.it - www.tartufoevino.it
Prenotazioni on line
www.bookingpiemonte.it

Ufficio Turistico
di Cherasco - Palazzo Comunale
12062 Cherasco - Via Vittorio Emanuele, 79
Tel. 0172.427050 - Fax 0172.427055
turistico@comune.cherasco.cn.it
www.comune.cherasco.cn.it
Ufficio Turistico di Cortemilia - Palazzo
Comunale
12074 Cortemilia - Corso Luigi Einaudi, 1
Tel. 0173.81027 - Fax 0173.81154
info@comune.cortemilia.cn.it
turismo@comune.cortemilia.cn.it
www.comunecortemilia.it
Punto Informazioni di Cortemilia
12074 Cortemilia - presso Ciao Mondo
Viaggi - Piazza Savona, 3
Tel. 0173.821500 - Fax 0173.820830
cortemilia@ciaomondo.com

Infoturismo di Dogliani
12063 Dogliani - presso Biblioteca Civica Piazza Luigi Einaudi, 9
Tel. e fax 0173.70210
turismo@comune.dogliani.cn.it
biblio@comune.dogliani.cn.it
biblioteca.dogliani@gmail.com
www.comune.dogliani.cn.it
Ufficio Turistico di Dogliani
12063 Dogliani - Piazza Umberto I
Tel. 0173.742573
turismo@comune.dogliani.cn.it
www.comune.dogliani.cn.it
Ufficio Turistico di Guarene
12050 Guarene - Piazza Roma, 8
Tel. 0173.611103 - 0173.611900
Fax 0173.611127
turismo@guarene.it – www.guarene.it

Il Salotto del Turista - Prenotazioni turistiche
12051 Alba - Piazza San Paolo, 3
Tel. 0173.226555 - Fax 0173.226530
booking@tartufoevino.it - www.tartufoevino.it
Piemonte on Wine - Prenotazioni per enoturismo
12051 Alba - Piazza Risorgimento, 2
Tel. 0173.635013 - Fax 0173.240092
info@piemonteonwine.it - www.piemonteonwine.it

Ufficio Turistico “Eventi e Turismo”
12064 La Morra - Piazza Martiri, 1
Tel. 0173.500344
info@lamorraturismo.it
www.lamorraturismo.it
Ufficio Turistico di Monesiglio
12077 Monesiglio - Via Cavour, 10
Tel. 0174.92199 - 340.7916097
cultura.altalanga@libero.it
www.parcoculturalealtalanga.it
Ufficio Turistico di Montà
12046 Montà - Piazzetta della Vecchia
Segheria, 2/B - presso Ecomuseo delle
Rocche del Roero
Tel. 0173.976181 - Fax 0173.974854
info@ecomuseodellerocche.it
www.ecomuseodellerocche.it
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