
 
Tour alla scoperta dei Bistrò del Monregalese - 19 Aprile 2012 

 

 
 

Il territorio monregalese è omogeneo dal punto di vista sociale, economico e culturale, ma 
abbastanza variegato dal punto di vista geografico. Un succedersi continuo di colline, piccole 
valli, torrenti, vigneti, boschi, radure, grotte e meraviglie della natura contrassegnano il territorio. 
Dai colli anche di modesta altitudine si può godere di panorami stupendi sulla cerchia alpina, sulla 
pianura piemontese, sull'Appennino e verso il mare che, dall'estremità più a sud di questo territorio, 
non è difficile scorgere nelle giornate limpide.  
La pluralità di risorse e di elementi d'interesse uniti ad una cornice naturale di rara bellezza 
stimolano un turismo basato sui valori ambientali e sulle testimonianze dell'arte, della storia, 
dell'antropizzazione e della cultura.  
Ambienti caratterizzati da una natura ricca e incontaminata, punteggiata di mille motivi di 
interesse: castelli medioevali, cappelle tardogotiche, musei, stazioni sciistiche, stabilimenti termali, 
grotte. Un contesto ambientale in cui è possibile praticare ogni tipo di sport.  
Figlia naturale di questo territorio è una ricca serie di prodotti enogastronomici che offre al 
visitatore un vero e proprio trionfo di profumi e sapori, conseguenza diretta di un'agricoltura di 
qualità e di forme di allevamento che privilegiano la selezione alla quantità. 
Le tante mete diffuse sul territorio, le possibilità di bellissime passeggiate per pranzare in un rifugio, 
per scoprire gli affreschi di una cappella, le mura di un'antica torre, i musei o i castelli, le festose 
serate ad una sagra di paese, sono le risorse che permettono di offrire "vacanze a misura d'uomo", 
un'alternativa al caos delle grandi mete tradizionali, agli standard dei villaggi turistici, una vacanza 
che può essere salutare e culturale, divertente e sportiva insieme. 

 
h. 15.30 - 16.30: visita al Bistrò di paese Primo Pan di Battifollo  
via Chiossa n. 18 12070 Battifollo (CN) tel. 0174783322 – e-mail: info@primopan.com  
con degustazione dei biscotti tipici di Battifollo 
 

 
 
h.17.00 - 18:30: visita al Bistrò di paese Al Castello di Cigliè e alle cappelle del ‘400   
via Capris n. 38 12060 Cigliè (CN) tel. 0174/60133  
 

 
 
h. 18.30 Partenza per Alta Langa - Albaretto della Torre.  



 
 

Tour alla scoperta dei Bistrò dell’Alta Langa – 19 e 20 aprile 2012 
 

 
 
 

L'Alta Langa è una terra quasi di confine: raccoglie le ultime propaggini della Langa del vino e ne 
proietta la dolcezza verso il mare, lungo crinali scoscesi, valli strette, campi e boschi, pascoli, scorci 
maestosi di bellezza selvaggia. Tra profondi silenzi, le strade si snodano avvolgendo e 
accarezzando cascine isolate e borghi storici incastonati sulle colline, trasportando il passante 
indietro nel tempo e facendo rivivere memorie di antichi mestieri, semplicità contadina e tradizioni 
da rispolverare. Riprendersi il proprio tempo e riscoprire il valore della lentezza è il regalo che 
queste colline sanno donare ai propri visitatori grazie alla proposta di tantissime attività e sport 
all’aria aperta. Vecchie cascine ristrutturate e locande in pietra di Langa costituiscono vere  e 
proprie oasi di pace e tranquillità per il relax e la purificazione dalla frenesia, mentre le trattorie 
dalle tovaglie a quadri e le linde osterie riequilibrano lo spirito con profumi e sapori unici e genuini. I 
prodotti locali utilizzati per la preparazione delle ricette tipiche raccontano la storia delle persone 
che qui vivono e lavorano, e che aprono volentieri le porte delle loro piccole aziende ai visitatori in 
cerca di autenticità: è il caso degli ottimi formaggi e della Nocciola Piemonte IGP, 
scientificamente provata come la migliore al mondo dal Centro Studi Assaggiatori. L’Alta Langa si 
rivela agli occhi dei visitatori attenti come uno scrigno di valori umani, naturali e gastronomici, da 
vivere ed assaporare in soggiorni all’insegna dell’autenticità.   
 
 
 

h. 20.00/20.30 Cena narrata presso La Torre di Porro Piera ad Albaretto della Torre 
2, v. sottana 12050 Albaretto della Torre (CN) tel. 0173520043 
 

 
Interventi sui prodotti tipici durante la cena: 
Alessandro Cerrato di Nocciolarte, Castelletto Uzzone, racconterà la Nocciola Piemonte IGP. 
Silvio Pistone di Cascina Pistone, Borgomale, illustrerà la sua produzione di formaggi da latte di 
pecora. 
 

  
 

Pernottamento: 
Il Sole e La Luna – Cerretto Langhe  
Piazza G. Sobrero, 13 - 12050 - Cerretto Langhe (CN) 
Tel. +39 348 3942252 - Cell. +39 349 4336992 - www.ilsole-laluna.com; info@ilsole-laluna.com 
 

 



 
 
 
Agriturismo La Costa – Torre Bormida  
Via della Costa 1 - 12070 Torre Bormida (CN) 
Tel. e Fax: +39.0173.88079 - www.lacostaagriturismo.it; Info@lacostaagriturismo.it 
 
 

 
 
Venerdì 20 Aprile 
 

Colazione, check-out. 
h. 9.30/9.45 Visita guidata al castello di Prunetto. 
 
h. 11.00 Visita all’azienda agricola Raflazz di Paroldo con degustazione formaggi. 
Loc. Viora, 19 12070 - PAROLDO – (CN)  
tel. 0174.789074 www.cascinaraflazz.it 
 

 
 
Pranzo presso Trattoria Belvedere di Serravalle Langhe (opzionati 15/20 coperti). 
Via G. Tibaldi, 5 - 12050 - Serravalle Langhe (CN) 
Tel. +39 0173 748105 - Fax +39 0173 748105  
 

 
 

Fine del programma, partenza. 
 
 
 


