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Domenica 4: Treiso

Domenica 2: Castino

Le rocche dei sette fratelli

L’anello della Lodola

Ritrovo: ore 10, Treiso (Municipio). Quota: 7 €

Ritrovo: ore 10, Castino (Piazza del Mercato). Quota: 7 €.

Passeggiata di circa 10 km tra i vigneti di nebbiolo e moscato, molto
interessante dal punto di vista paesaggistico e geologico per le
spettacolari rocche che caratterizzano questa collina: si percorrono i
luoghi presenti nelle opere di Fenoglio.

In collaborazione con Comune di Alba e Parco Culturale Piemonte Paesaggio Umano

Escursione ad anello di circa 10 km sulla collina di Castino, nei luoghi
descritti ne "Il partigiano Johnny". Percorso di grande interesse letterario e
paesaggistico. Al termine proiezione di immagini sulla Resistenza.

Domenica 11: Torre Bormida - Cravanzana

Domenica 9: Alba

L’anello della nocciola

Sulle tracce di Fulvia

Ritrovo: ore 10, Torre Bormida (piscina comunale). Quota: 7 €.

Ritrovo: ore 10, Alba (Piazza Duomo). Quota: 7 €.
In collaborazione con Comune di Alba e Parco Culturale Piemonte Paesaggio Umano

Trekking naturalistico di circa 12 km, senza difﬁcoltà tecniche: sentieri
e stradine tra boschi e noccioleti ci faranno scoprire "sul campo" uno
dei prodotti più tipici di questo territorio. A Cravanzana sosta per una
degustazione di nocciole e di dolci artigianali.

Trekking letterario di circa 12 km sui sentieri e le stradine lungo
la cresta di Altavilla e la valle di San Rocco Seno D’Elvio, dove
Beppe Fenoglio ha ambientato il romanzo "Una questione privata".

Domenica 18: San Benedetto Belbo

Domenica 16: Barbaresco – Neive

L’anello di Cadilù

Le colline del Barbaresco

Ritrovo: ore 10, San Benedetto Belbo (Lago delle Verne). Quota: 7 €.
In collaborazione con Comune di Alba e Parco Culturale Piemonte Paesaggio Umano

Escursione di grande interesse letterario e paesaggistico nella valle di
San Benedetto (la collina di Cadilù verso Mombarcaro), attraversando
i luoghi descritti da Beppe Fenoglio in numerosi racconti. Percorso ad
anello, al ritorno visita del centro storico di San Benedetto Belbo.

Ritrovo: ore 10, Barbaresco (Municipio). Quota: 7 € (esclusa degustazione).
Escursione ad anello di circa 14 km sul sentiero che da Barbaresco
raggiunge Neive, uno dei "Borghi più belli d’Italia", tra i vigneti che danno
vita a pregiatissimi "cru". Percorrendo contintui saliscendi si torna a
Barbaresco, con visita del centro storico e degustazioni.
Domenica 23: Barolo – Monforte

Venerdì 23: Alba

Le colline del Barolo

Anteprima Maratona di lettura

Ritrovo: ore 10, Barolo (Piazza Colbert). Quota: 7 € (esclusa degustazione).

Ritrovo: ore 17, Alba (Piazza Duomo). Quota: gratuita.
Breve passeggiata nel centro storico di Alba alla scoperta dei luoghi
della vita di Beppe Fenoglio che si conclude con la partecipazione alla
Maratona di lettura presso il Teatro Civico - protagonista il romanzo
“L’imboscata".

La camminata tocca due tra i centri più famosi delle Langhe,
Barolo e Monforte, attraverso alcune tra le vigne più prestigiose
e conosciute al mondo. Prevista una sosta nella piazza "alta" di Monforte,
uno dei punti più belli delle Langhe. Possibilità di degustazione di Barolo.
Domenica 30: Magliano Alﬁeri – Castellinaldo

Domenica 25: S. Bovo di Castino - Pavaglione

Le colline dell'Arneis

Posti della Malora

Ritrovo: ore 10, Magliano Alﬁeri (Frazione S.Antonio, Piazza delle scuole).
Quota: 7 € (esclusa degustazione).

Ritrovo: ore 10, frazione San Bovo di Castino (Piazza della Chiesa). Quota: 7 €.
In collaborazione con Comune di Alba e Parco Culturale Piemonte Paesaggio Umano

Escursione letteraria di circa 12 km su sentieri e stradine e creste molto
panoramiche, dove Fenoglio ha ambientato "La malora". Prevista visita
alla Cascina del Pavaglione e alla mostra fotograﬁca “I luoghi di Beppe
Fenoglio”,a cura del Centro Culturale Beppe Fenoglio di Murazzano.

La passeggiata tocca due caratteristici paesi del Roero, attraverso
dolci colline ricche di vigneti. Previste una sosta nell'accogliente
e panoramica piazzetta di Castellinaldo e la visita del castello
di Magliano Alﬁeri, con il suo interessante museo dedicato
al territorio e con inevitabile degustazione ﬁnale di Arneis.

Questi itinerari si trovano lungo il percorso della
Strada romantica delle Langhe e del Roero

