
Sabato 24 e Domenica 25 Ottobre 2020                                                                   

La Morra – Barolo – Novello “Giro delle Langhe” (CN) 
                                              

Vigneti, noccioleti, boschi e borghi antichi incastonati in queste colline e vallate, queste sono le Langhe, poste tra le 

province di Asti e Cuneo. (E‘ un susseguirsi di paesaggi incantevoli). 

Noi non le potremo visitare tutte, quindi la nostra scelta è caduta su tre mete: La Morra, Barolo e Novello. 

La Morra inserito come patrimonio dell’Unesco si trova su una collina è formato da un borgo antico dove ci sono 

costruzioni che vanno dal XV AL XVIII. 

A Barolo troviamo il suo castello che risale all’anno 

1000. È sede dell’Enoteca regionale del Barolo e 

sovrasta le colline coltivate a uve Nebbiolo.           

Una porta medioevale è l’ingresso della parte antica 

di Novello dove troviamo la Chiesa di San Michele 

Arcangelo costruita nel 1700 e la chiesa di San 

Giovanni, il tutto posto su di una balconata che 

permette di ammirare lo spazio intorno. 
  

              SCHEDA INFORMATIVA 
 

L’escursione partirà da La Morra, il percorso si snoda 

nelle vigne sottostanti per arrivare alla Borgata di 

Santa Maria, dove passando ammireremo importanti 

tenute come quella della famiglia Cordero di 

Montezemolo, poi continueremo verso i borghi di 

Barolo prima, e di Novello poi, attraversando sempre 

bellissimi vigneti. Dopo una visita ai paesi ripartiremo quindi verso la meta finale, di nuovo a La Morra.                                                                                                                                         

DATI TECNICI 

Difficoltà: (E) - Tempi di percorrenza ore 7,00  –  Dislivello m 700 +/-     Km: 22/23 

Abbigliamento: Giacca o mantella antipioggia, indumenti tecnici (sintetici) necessari per la giornata e adatti alla 

stagione.    Attrezzatura: bastoncini.  

Cibo e bevande: necessario per la giornata, (pranzo al sacco) snack cioccolata ecc.ecc 

Pernottamento: in appartamenti, costo € 35,00 a persona, cena presso un ristorante in luogo costo € 25/35,00  

Ritrovo: Pavullo sabato 24 ore 14,15 Parcheggio Virtus (Serra Di Porto) Partenza: ore 14,30 -                                  

da Modena: Motorizzazione ore 15,15            Mezzo di trasporto: Auto proprie 

Percorso stradale: A1 fino a Piacenza, poi A21 (Piacenza Torino) con uscita ad Asti Est per superstrada ed 

Autostrada per Cuneo fino ad Alba, poi Strada Provinciale con meta finale a San Nazario di Narzole (CN). 
Quota di partecipazione: € 5,00       Numero partecipanti: massimo 16 
 
 

D.E. Fulgeri Fabio 3472486479 - Vice DE. Irene Cappelli 3207437027 
 

                                Iscrizioni presso i direttori escursione o in sede entro mercoledì 21 Ottobre 
 

Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248. Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. 

 
 

EMERGENZA COVID 19 

MATERIALI OBBLIGATORI 
N° 2 mascherine: la prima da tenere sempre a portata di mano, la seconda di scorta nello zaino 

Gel disinfettante a base alcolica 

1 paio di guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità.  

 

La mascherina va indossata nei momenti di arrivo, registrazione e in generale quando non è possibile mantenere le 

distanze di sicurezza di 2 metri.  Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani.  

 

Vietato lo scambio tra i partecipanti di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande.   

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI. 

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI ALL'ESCURSIONE CON IL 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO. 


