
Notiziario gita a Barolo 
 

Giovedì 17 Novembre 2016, più di cinquanta fra Soci e famigliari si sono recati in 
gita a Barolo.  

E’stato visitato il Castello, appartenuto ai Marchesi Falletti di Barolo, dei quali 
era la residenza estiva e dove sembra sia iniziata la storia del vino Barolo. Il 
castello, di proprietà del Comune, da qualche anno, ai piani alti, ospita il museo 
del vino (WiMu). Il museo è alquanto singolare, alternando tratti multimediali a 
tratti dedicati alla vita contadina delle Langhe. Molto bello il piano nobile con il 
grande salone, la stanza della Marchesa (Juliette Colbert) che presenta un 
pregevole letto in stile impero, e la sala degli stemmi, sede, a volte, del 
Consiglio comunale. Nelle cantine è ospitata l’Enoteca Regionale del Barolo, dove 
è possibile la degustazione del rinomato (e costoso) vino. Molto brave le guide, 
che hanno esaurientemente illustrato la storia del castello, della casata e del 
museo.  

    
                        Il Castello visto da Via Roma                                   Ingresso al Castello 

    

                 Dagli spalti: viste verso il Castello della Volta e sulla Chiesa di Barolo 
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                                         Lungo il percorso del Museo del Vino (WiMu)                                   

         

                        

                     Il salone e la stanza della Marchesa    

 



 

                                        Il Castello di Barolo visto da Piazza Colbert 

 
Terminata la visita del Castello, abbiamo raggiunto l’Agriturismo Adriano a 
Costepomo di Roddino (dove eravamo già stati un anno fa, in occasione della 
visita del castello di Grinzane) per il pranzo, basato su piatti tipici delle Langhe. 
Come già sperimentato, il pranzo è stato ottimo ed abbondante, dagli antipasti al 
dolce. Abbondanti anche le libagioni con Dolcetto e Favorita, senza disdegnare 
l’ottima liquoreria a fine pasto. Molti poi gli acquisti, per le prossime festività, degli 
ottimi vini proposti, di grappe e altri prodotti tipici langaroli.  
 

       
 

          

        
    
           

              
           
          Agriturismo Adriano: Carrellata sulle allegre tavolate durante l’eccellente pranzo 

 

                                                 



 

                       

            
                      La cantina dell’agriturismo pronta per assaggi ed acquisti 
 
La gita è stata interessante dal punto di vista culturale e la giornata abbastanza 
limpida, anche se non soleggiata, ci ha permesso una discreta panoramica sulle 
bellezze delle Langhe. Il pranzo è stato eccellente anche per la sana allegria che 
è regnata a tavola. Avendo però indugiato troppo nei piaceri del palato, la prevista 
sosta con visita della città Asti non ha avuto luogo, ma ci riproponiamo di averla 
come meta in una prossima occasione (magari abbinata con il vicino Castello di 
Govone).  
(G. Soccol; fotografie di E. Rodriguez) 
 
 

                            

 

Arrivederci alla Gita, con pranzo a Vigevano, 

del 13 Dicembre per gli Auguri di Natale, e alla 

Tavola di Natale del 16 Dicembre al Crowne 

Plaza, con cena e ballo. 

 

Buone e serene Festività a tutti. 


