
 

Tartufi, Barolo e bolliti: le Langhe di La Morra e Barolo. 
Cultura e degustazioni “a passo lento” - 1 giorno 

 

 

 

 

 

Una giornata diversa, trascorsa nella tranquillità dei vigneti che 
producono vini tra i più pregiati al mondo. Tra castelli e antiche tenute 
ci si muove a passo lento e silenzioso, come i movimenti dei contadini 
che da secoli amano e lavorano queste terre. Silenziosi come i 
“cacciatori di tartufi” che come antichi folletti si muovono nei boschi 
alla ricerca del fungo più strano e prelibato del mondo. 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO 
 

Ore 9.00 – Ritrovo all’uscita dell’autostrada A21 al casello di Asti Est e 

trasferimento a La Morra. In alternativa ci si può trovare direttamente a La 

Morra. Da qui iniziamo il nostro percorso culturale e gastronomico attraverso 

vigneti secolari. Per muoverci utilizziamo i percorsi dei viticoltori ed evitiamo le 

strade asfaltate. La nostra prima meta è la coloratissima Cappella delle 

Brunate, opera degli artisti statunitensi Sol Lewitt e David Tremlett: una macchia 

di colore e di allegria nel placido verde delle colline. Proseguiamo il cammino 

tra i vigneti e le case vinicole fino ad arrivare ad un altro punto famosissimo 

della zona: Colle Monfalletto con Il Cedro del Libano. Sotto le fronde di questa 

pianta secolare (si racconta sia stata piantata da Napoleone in persona) 

possiamo ammirare la tenuta Montezemolo. Al termine della visita ritorniamo, 

sempre per vigneti, a La Morra, dove pranziamo in una trattoria tipica, gustando 

tartufi, bolliti ed assaggiando vino. Ma senza esagerare, perché nel pomeriggio 

ci aspetta la visita degustazione presso una delle cantine più prestigiose della 

zona, dove assaggeremo Dolcetto, Barolo e nocciole selvatiche. Dopo la 

degustazione la giornata volge al termine e possiamo tornare a casa ricchi di 

un’esperienza senza dubbio appagante.   

Guida: Luca Colli, Guida AMM Maestro di escursionismo del Collegio Guide 

Apine Lombardia. 

Partenza: Domenica 11 novembre 2018 

Quota di partecipazione: € 15 (min. 5 pers). 

La quota di partecipazione Comprende: Accompagnamento da parte della 
Guida Kailas. 
 

La quota non comprende: bevande, pranzo in trattoria tipica, quanto sopra non 
specificato. 
 

Difficoltà escursionistiche: i percorsi a piedi sono tecnicamente facili e adatti 

a tutti. Si richiede sufficiente forma fisica ed abbigliamento adeguato. La guida 

è a disposizione per consigli su attrezzatura ed abbigliamento. 

Dislivello in salita: m 100;   
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Note: possibilità di noleggio bastoni da trekking. 
 

Partecipanti: minimo 5 e massimo 12. 

Attrezzatura richiesta:  
Scarponcini da trekking, zainetto, abbigliamento comodo per escursione, 
borraccia o bottiglietta d’acqua, cappellino o bandana.  
 

Note 

Le escursioni a piedi possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei 

partecipanti e delle condizioni meteo e climatiche.  

Il programma e l’attrezzatura possono subire variazioni per condizioni meteorologiche a discrezione della 

Guida. La guida è a disposizione per consigli su attrezzatura ed abbigliamento. 

N.B. La Guida Kailas è a disposizione per mettere in contatto persone che partono dalla medesima zona per 
ottimizzare le auto ed abbassare il costo di trasferimento. 

La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno dell'escursione. 

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida, entro il 

mercoledì antecedente all’escursione, via: 

- Telefono al numero: 349.8644017 

- Mail: lucacolli.t@gmail.com  

ALTRI VIAGGI CON NOI 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Lapponia, Norvegia e Svalbard  

Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Uganda, Tanzania e Madagascar  

I Grandi spazi dell’Asia: Turchia, Uzbekistan, Oman, Ladakh, Kashmir, Indonesia e Kamchatka  

La Natura del “Nuovo Mondo”: Alaska, Canada, Patagonia, Cile-Bolivia, Guatemala, Chiapas e Costa Rica 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Tenerife, Eolie, Etna e Creta 

Weekend di trekking nella natura. 

 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

 DESERTEXPLORERS Tour Operator 

Via Simone d’Orsenigo, 2 - 20135 Milano 
Tel. 02.54108005, Fax 02.54059763 
info@kailas.it  -  www.kailas.it 
Seguici su Facebook/Kailas.Viaggi 

Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni Allianz Global Assistance.  
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