
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 

I pagamenti si ricevono entro giovedì 15 ottobre 2020 tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico 

bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca Intesa. cod. Iban: IT69R0306909606100000075401 . Per i pagamenti tramite posta 

o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta 

dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende 

perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

Le Langhe, il Roero e il borgo di Neive 
Sabato 24 ottobre 2020 
 

Ore   7.45 Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa (fermata M2 verde 

Cadorna) e partenza in pullman per Santa Vittoria d’Alba 
 

Ore 10.00 Incontro con la storica dell’arte Cristina Barberis a Castagnito (Cn) e 

trasferimento all’azienda agricola “Il Gottino” a Santa Vittoria 

d’Alba (Cn). Visita guidata con attenzione al principio della 

biodiversità che garantisce il massimo rispetto della natura. 

Degustazione di un metodo classico e di un rosso 

Ore 12.00 Proseguimento in pullman nella zona dei vigneti della Langa di 

Barolo fino a raggiungere Roddino (Cn) 

Ore 13.00  Pranzo tipico presso l’azienda vinicola Adriano. Menù: antipasti 

misti piemontesi; risotto al Barolo; arrosto alle nocciole; tris di 

dolci, acqua, caffè, Dolcetto d’Alba, Favorita, Nebbiolo 

Ore 15.00 Partenza per il tour nella Langa del Barbaresco, fino a 

raggiungere il borgo di Neive (Cn), comune Bandiera 

Arancione del Tci, e visita del centro storico 

Ore  17.30  Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 

Ore 20.00   Arrivo a Milano in via Paleocapa  

Il paesaggio delle Langhe, sempre uguale e sempre diverso, esercita un fascino 

particolare legato anche alle produzioni di grande pregio che il territorio sa 

offrire.  Si narra che dalla seconda meta del 1800 fino al 1950 vagavano per le 

terre di Langa e Roero i “locc” (mendicanti), di solito disadattati reduci di 

guerre che non si erano più inseriti nella società civile. Questi vagavano 

seguendo itinerari che li portavano a fermarsi nelle cascine, come l’attuale “Il 

Gottino”, che davano loro ospitalità per la notte nel pagliaio, un piatto di 

minestra, una pagnotta e un bicchiere di vino. Pare che uno di questi 

apprezzasse particolarmente brindando: “che gotto che gottino!”. Da qui il 

nome della cascina e della frazione. Si attraversano gli ampi panorami fino ai 

vigneti della Langa del Barolo ed a quelli di Barbaresco, fino a raggiungere il 

suggestivo borgo di Neive, Bandiera Arancione Tci, che conserva ancora oggi 

l’antico impianto medievale, di forma circolare con case in pietra e 

caratteristiche strade in ciottoli, tra enoteche, palazzi nobiliari e antiche 

chiese. Non mancherà l’opportunità di “testare” direttamente i prodotti di 

questa magnifica terra. 

 

   

 

Quota di partecipazione  

(minimo 20 pax): 
 

Socio TCI        €   95,00 

Non Socio      € 110,00 

 

Prenotazioni 

Tel 02.8526.820  

dal lunedì al venerdì  

dalle 9.30 alle 12.30  

e dalle 14.30 alle 17.00 

 

Tel. attivo il giorno della visita 

per comunicazioni urgenti 

348.4925708 
 

 

La quota comprende 

– viaggio andata e ritorno in 

pullman privato – noleggio di 

radiocuffie – ingresso e 

degustazioni alla cantina 

dell’azienda agirocola “Il Gottino” 

–  pranzo tipico piemontese con 

bevande incluse e degustazione di 

vino locale –  visite guidate come 

da programma – assistenza 

culturale della storica dell’arte 

Cristina Barberis – assistenza di un 

console TCI – assicurazione RC e 

infortuni. 

 

 


