
LANGHE borghi e letteratura 
da Pavese a Fenoglio, tra cittadine, cantine e Resistenza
2 - 4 aprile 2022

Un paese ci vuole, non 
fosse che per il gusto 
di andarsene via. Un 
paese vuol dire non 

essere soli, sapere che 
nella gente, nelle 

piante, nella terra c’è 
qualcosa di tuo, che 
anche quando non ci 

sei resta ad 
aspettarti.

Cesare Pavese



alcune cose che vedremo
luoghi di Cesare Pavese e Giuseppe Fenoglio

vigneti di Barolo e colline delle Langhe
il borgo della nocciola di Langa

il borgo della robiola di Rocca Verano
antica pieve di Santa Maria

perché scegliere questo viaggio
passeggiate letterarie

cene incluse
itinerario per piccoli gruppi

viaggio guidato da esperto della destinazione



il racconto
Tre giornate nel cuore delle Langhe meno note per riappropriarsi 
dei piaceri del viaggio tra vedute indimenticabili, piccoli borghi 
autentici e castelli poderosi. È qui che le più vive suggestioni 
letterarie del ‘900 italiano riecheggiano tra paesini arroccati, 
verdeggianti vigneti e luoghi che raccontano meglio di ogni parola 
le poetiche di due autori langaroli senza tempo: Fenoglio ad Alba e 
Pavese a Santo Stefano Belbo. Sono le colline a parlarci della 
resistenza e della letteratura ad essa così intimamente 
collegata e sono i castelli, spesso con le loro strutture difensive 
ancora intatte, a illustrarci la storia variegata di queste colline. È 
così alla rocca di Serralunga d’Alba, che offre ai suoi visitatori 
una delle più belle vedute sui pendii circostanti! Ed è qui che i 
sentori del tartufo bianco d’Alba si incontrano con i più grandi vini 
rossi, in accordo perfetto tra sapore e gusto.



il viaggio

2 aprile
Alle 8.00 partenza con pullman privato da Padova in Viale della Pace angolo Piazzale 
della Stazione e trasferimento nelle Langhe. Arriveremo ad Alba per l’ora di pranzo e ci 
lasceremo un po’ di tempo libero per una passeggiata, durante la quale incontreremo 
alcuni tra i luoghi cari a Beppe Fenoglio.
Ci inoltreremo in un giro panoramico delle Langhe cuneesi con tappa a Verduno, La 
Morra e Monforte d’Alba (in caso di brutto tempo: ci rifugeremo in una visita opzionale 
dedicata al mondo vitivinicolo della zona).
In serata arriveremo a Diano d’Alba, ceneremo e pernotteremo in hotel 3*.

3 aprile 
Di buon mattino visiteremo Serralunga. Slanciato, maestoso, ci permetterà di 
abbracciare tutte le colline circostanti con un solo sguardo.
Ci trasferiremo poi a San Benedetto Belbo e ritroveremo alcuni luoghi di ispirazione 
fenogliana, tra una passeggiata letteraria e un po’ di tempo per il pranzo.
Dopo pranzo arriveremo a Cortemilia, il borgo della nocciola di Langa, e visiteremo il 
centro storico e dell’Antica Pieve di Santa Maria.
Non mancherà una sosta a Roccaverano, sede di produzione della famosa robiola, 
passando per la veduta che da Olmo Gentile spazia sul territorio astigiano circostante. 
La seconda cena sarà a una “cena al menu di Langa” a Cherasco.
In serata rientro a Diano d’Alba e pernottamento in hotel 3* 



4 aprile 
Un tour letterario delle Langhe non può prescindere da Santo Stefano Belbo, con la 
visita della Fondazione Cesare Pavese e della sua casa natale.
Ci lasceremo del tempo libero per uno spuntino all’ora di pranzo a Santo Stefano Belbo 
o a Barolo.
In caso di maltempo visiteremo il castello di Barolo con il Museo del Vino (opzionale).
Prima di rincasare passeggeremo brevemente tra i luoghi pavesiani dei dintorni, tra 
Treiso, Neive e Mango.
Rientro a Padova con arrivo previsto in serata.



Il pacchetto, comprensivo di alloggio 2 notti in hotel 3* con trattamento di b&b, 2 
cene, transfer con pullman privato o minivan a seconda del numero dei partecipanti, 
ingressi ai monumenti, visite guidate condotte da esperto, tassa di soggiorno e 
assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 520 euro a persona in camera doppia 
con almeno 15 partecipanti (dai 7 ai 14 partecipanti di 590 euro). 

Supplemento camera singola: 90 euro. 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

N.B.: non sono inclusi nel costo del pacchetto la quota di gestione pratica (10 euro a 
persona), pranzi, degustazioni o ingressi opzionali o non previsti, eventuali mance e 
quanto non specificato nelle voci precedenti.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.

L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


Cesare Pavese, La luna e i falò

L’altro anno, quando tornai la prima volta in paese, venni quasi di 
nascosto a rivedere i noccioli. La collina di Gaminella, un versante lungo 

e ininterrotto di vigne e di rive, un pendìo così insensibile che alzando 
la testa non se ne vede la cima – e in cima, chi sa dove, ci sono altre 
vigne, altri boschi, altri sentieri – era come scorticata dall’inverno, 
mostrava il nudo della terra e dei tronchi. La vedevo bene, nella luce 

asciutta, digradare gigantesca verso Canelli dove la nostra valle 
finisce. Dalla straduccia che segue il Belbo arrivai alla spalliera del 
piccolo ponte e al canneto. Vidi sul ciglione la parete del casotto di 

grosse pietre annerite, il fico storto, la finestretta vuota, e pensavo a 
quegli inverni terribili.



modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare se 
si desidera o meno un’assicurazione annullamento

entro l’11 gennaio 2022*  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 28 gennaio 2022* è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + LANGHE”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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la scelta degli hotelAnche tu sei collina
e sentiero di sassi
e gioco nei canneti,
e conosci la vigna
che di notte tace.
Tu non dici parole.

C’è una terra che tace
e non è terra tua.

C’è un silenzio che dura
sulle piante e sui colli.

Ci son acque e campagne.
Sei un chiuso silenzio

che non cede, sei labbra
e occhi bui. Sei la vigna. C. Pavese, La luna e i falò

È una terra che attende
e non dice parola.

Sono passati giorni
sotto cieli ardenti.

Tu hai giocato alle nubi.
È una terra cattiva –

la tua fronte lo sa.
Anche questo è la vigna.

Ritroverai le nubi
e il canneto, e le voci

come un’ombra di luna.
Ritroverai parole
oltre la vita breve

e notturna dei giochi,
oltre l’infanzia accesa.

Sarà dolce tacere.

 

Sei la terra e la vigna.
Un acceso silenzio

brucerà la campagna
come i falò la sera.

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

