UN PO' DI PIEMONTE
Brevi scorci e visite piemontesi...

La Morra
La Morra è un tipico paesino piemontese situato nelle Langhe, tra le famose colline
che producono ottimi vini come Nebbiolo, Barbera, Dolcetto ed il pregiato Barolo.
Questo paese si trova proprio all'interno di quelle colline diventate patrimonio
UNESCO, vista la bellezza del paesaggio ed il pregiato prodotto che offre.
Abbiamo la fortuna di poter utilizzare una bella e comoda area di sosta, situata a
circa 800 mt dal centro storico. L'area è comunale ma gestita e curata con passione
da chi gestisce anche il bar ristorante “Il Laghetto”.
Non ha molti posti ma offre camper service ed elettricità ad un ottimo prezzo,
vista la posizione e la tranquillità del luogo.
Si può pranzare o cenare al ristorante, i prezzi sono accessibili ed i piatti davvero
buoni offrono specialità locali. Al mattino, su prenotazione, dalle h10 si possono
avere le brioches, fare colazione al bar o portarle comodamente sul proprio camper.
-Area Sosta Camper - La Morra
Via del Laghetto, 7, 12064 La Morra CN
327 544 1063
N44,6375821 E7,9281616
Il costo è di €8'00 dalle 19 alle 9 o di €10,00 dalle 19 per 24h, servizi compresi.
Da qui, con una breve passeggiata, si raggiunge il centro del paese, dove si possono
ammirare il duomo, la chiesa, la torre campanaria e il grande piazzale sopra i vecchi
bastioni che offre una vista mozzafiato.
All'interno del centro storico tanti Wine bar e localini offrono degustazioni e
specialità del luogo.
Da non perdere la Cantina Sociale La Morra, dove si possono degustare vini (€13,00
per 8 assaggi) o acquistare bottiglie dei numerosi produttori della zona.
Noi oltre alla sosta camper abbiamo cenato al ristorante dell'area ed acquistato
alla cantina un ottima bottiglia di Nebbiolo.

Neive
Bellissimo, piccolo paesino arroccato sulle Langhe, circondato naturalmente da
vigneti, qui troviamo un'area di sosta proprio sotto le mura.
Assolutamente da visitare il micro borgo, dove non mancano localini, Wine shop e
negozietti tipici.
-Area Sosta Camper - Borgonovo
Via Circonvallazione, 12, 12052 Borgonovo CN – tel.366 247 4111
N44,7274617 E8,1131368
Area su sterrato, gestita con passione dal bar accanto, costo con servizi € 10,00.

Nizza Monferrato
Nizza Monferrato è stata una bella sorpresa.
Iniziamo con il segnalare la Cantina di Nizza, che propone i vini del Monferrato,
possibilità visita guidata su prenotazione.
Nel centro storico la strada pedonale si presenta con uno stile tipicamente
piemontese, sembra una piccola Torino, con antichi portici e negozi d'altri tempi.
Non solo il paese è molto vivo ma qui si trova un'area di sosta interessante,
praticamente in centro. Il gestore è cortese e praticamente sempre presente.
Area Sosta Camper - Nizza Monferrato
Piazzale Pertini, 2, 14049 Nizza Monferrato AT
388 065 3893
N44,7712470 E8,3534630
L'area costa €5 compresi i servizi.

Castello di Grinzane Cavour
Raggiungibile in camper, offre la possibilità di fermata o sosta per i nostri mezzi
proprio sotto al castello. Il castello è mantenuto in maniera eccelsa.
Noi facciamo la visita libera, € 6,00 a persona.
Alla fine visitiamo lo shop che offre prodotti interessanti e vari del luogo.
Bellissimi i giardini e la vista.

Barolo
Solo il nome dice tutto... il paese del vino forse più pregiato della regione e non solo.
Qui si trova un'area di sosta ed un parcheggio.
Il paese oltre ad essere un vero e proprio monumento al vino è anche sede del
WiMu, Museo del vino Barolo che si trova all'interno del castello Falletti di Barolo,
visitabile con guida. Si trova anche il simpatico Museo dei Cavatappi.
-Area sosta camper- Barolo
Via Lomondo, 12060 Barolo CN
N44.612889, E7.943040
-Parcheggio
Piazza Enotria, 12060 Barolo CN
N44.611553, E7.943259

CANTINE E CAMPER
Per chi vuole unire la passione per il vino al viaggio in camper, esiste la possibilità di
sostare in molte cantine; alcune con vere e proprie aree di soste, alcune con la
possibilità di sosta senza servizi .
Durante la sosta c'è la possibilità di fare la visita guidata e degustare il vino.
In tutti questi luoghi si respira molto la passione per il territorio ed i suoi prodotti.
-Azienda Vitivinicola LaTrava
http://www.latrava.it/
-Ristorante Cantina Brusalino
http://www.brusalino.it/
-Azienda Vitivinicola Ca Neuva
https://caneuva.com/
-Azienda Vitivinicola Ballarin
https://www.cascinaballarin.com/
Aggiungiamo anche una cantina conosciuta da poco durante Cantine Aperte:
-Cascina Fiore
https://cascinafiore.com/
Gestito da una giovane coppia che osa nella produzione dei loro vini.
Ufficialmente non fa sosta camper ma ha un grande piazzale dove ci hanno dato
disponibilità di sosta, naturalmente in caso d'acquisto.

LE GRANDI PANCHINE DI CHRIS BANGLE
Le Grandi Panchine di Chris Bangle sono un’attrazione simbolo dell’Alta Langa.
Nata dall’iniziativa Big Bench Community Project per sostenere le comunità locali, il
turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste opere fuori scala.
- Panchina Gigante Azzurra
81, Via Nazionale, 17017 Valzemola SV, Italia
https://maps.app.goo.gl/ds7fw
Andiamo alla ricerca della prima panchina gigante. Siamo sulla Savona Torino e
raggiungiamo Roccavignale Valzemola. La mega panchina è azzurra, facile sosta
accanto con il camper. Siamo soli e ce la godiamo totalmente, risentendoci bambini.
- Panchina Gigante Rossa - La panca della serenità
Borgata Roggeri, 3, 12064 Alba CN, Italia
https://maps.google.com/?cid=5409594728658267850
Si trova sotto La Morra. Facile da trovare perché è sulla provinciale ed anche in
camper ci si può accostare comodamente. Salendo sull'enorme panchina si ha
sempre la stessa sensazione: si torna bambini. Ci si arrampica con difficoltà e
quando si è sopra le gambe sembrano corte, ci si sente davvero piccoli e la panchina
ti avvolge con amore tra questi paesaggi da favola.
- Panchina Gigante Arancione
Su strada sterrata, da raggiungere a piedi.
Località Bricco Lù, 8, 14055 Costigliole D'asti AT
https://www.google.com/maps/place/Panchina+Gigante+Arancione+
%7C+Costigliole+d'Asti/@44.7799943,8.214048,20.28z/data=!4m5!3m4!
1s0x0:0x799b4186ab6c5138!8m2!3d44.7800761!4d8.213828

LA VITA è UN VIAGGIO,IL VIAGGIO è VITA.
Chi volesse contattarci può farlo serenamente: barbagianni 7169@gmail.com

