
DOMENICA  15  NOVEMBRE  2015 

ALBA  - GRINZANE  CAVOUR 

CITTA’  DI  ALBA 

 

CASTELLO  DI  GRINZANE  CAVOUR 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 55,00 
 

La quota include: 

• Viaggio A/R in pullman 

• Mattino ore 9,30: visita al centro storico di Alba, chiesa di San Do-

menico, Cattedrale, chiesa di San Giovanni e chiesa della Maddale-

na .  

• Ore 11,45: spostamento in pullman per aperitivo in cantina nella fra-

zione di Gallo di Grinzane Cavour   

• Ore 12,45: pranzo con menu’ tipico in agriturismo 

• Pomeriggio ore 15,00: visita guidata al Castello di Grinzane  

 Cavour, a seguire tempo libero  

• Ore 17,00 partenza da Grinzane per rientro ad Arcore 

• Assicurazione 
 

Partenza ore 6,00 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore 

 

Le iscrizioni si ricevono dal 14 ottobre 2015, con un minimo di 40 parteci-

panti,  tutti i mercoledì  dalle 17,30 alle 18,30; il sabato dalle ore  

10,30 alle ore 11,30 presso la Fonoteca, via Gorizia, Arcore . 

Acconto: 30 euro all’iscrizione -  Saldo entro sabato 7 novembre 2015 

Per prenotazioni : 338 8830198 

 

 

 

              Menu’ 
Antipasto : manzo affumicato, tomino con cugnu’, 

   cotechino di langa con pure’  

Primo     : agnolotti del plin alle noci  

Secondo  : brasato con carote 

Dessert  : bonet e torta di nocciole 

      Acqua - Vino - Caffe’ 

  Agriturismo  Le ArcateAgriturismo  Le ArcateAgriturismo  Le ArcateAgriturismo  Le Arcate 



Alba 

Sorge per gran parte sulla riva 

destra del fiume Tanaro, su 

una vasta conca pianeggiante 

circondata dalle splendide col-

line ricche di vigneti delle 

Langhe e del Roero. 

Il Duomo, o cattedrale di San 

Lorenzo, fu ricostruito tra il 

1486 e il 1517. Dell’antica 

chiesa, già esistente nell’XI 

secolo, furono mantenuti il 

campanile, i tre portali, il por-

tico della facciata e la cripta. 

Nel corso dei secoli la catte-

drale fu soggetta a restauri, nel 

1870 venne aperto il grande 

rosone centrale e dal 1870 in 

poi venne realizzato l’apparato 

decorativo ad affresco delle 

volte e delle pareti. 

L’interno è a tre navate di 

quattro campate ciascuna. Il 

coro è un’opera di ebanisteria 

del 1429 costituito da trenta-

cinque scanni intagliati dispo-

sti a semicerchio su due file. 

La chiesa di San Domenico fu 

costruita verso la fine del XIII 

secolo al fianco del convento 

dei Domenicani. L’interno è 

suddiviso in tre navate da co-

lonne cilindriche sormontate 

da capitelli romanici, è coperta 

da volte a crociera costolona-

te. 

La chiesa di San Giovanni 

Battista è di epoca barocca, 

ricca al suo interno di opere 

d’arte: pregevole e raffinato il 

soffitto a cassettoni, numerosi 

i dipinti. 

Via Cavour è fiancheggiata da 

edifici medievali (la Torre Ar-

tesiano, la Loggia dei Mercan-

ti e una nobile casa-torre).  

Via Vittorio Emanuele o via 

Maestra è la principale arteria 

cittadina, attraversa tutta la 

vecchia Alba. 

In questo periodo si svolge la 

Festa Internazionale del tartu-

fo bianco con manifestazioni 

di prodotti enogastronomici. 

 

 

 

Castello di Grinzane Cavour 

Le notizie storiche sulle sue 

origini sono scarse, in genere 

viene collocato a partire dal 

XIII secolo. Il castello si pre-

senta come un imponente edi-

ficio a pianta rettangolare con 

un poderoso mastio ed una 

fabbrica a “U”, ornata da una 

serie di torrette: due quadrate 

e due, esterne e pensili, a pian-

ta rotonda. Nell’Ottocento il 

castello ospitò per quasi vent’-

anni Camillo Benso conte di 

Cavour. E’ Patrimonio Mon-

diale dell’Umanità Unesco. 

Oggi è sede dell’Enoteca Re-

gionale Piemontese e di un 

Museo Etnografico. 


