
 

                                  

 

 

 

                             Mercoledì 29 ottobre 2014 -(320) 
PRANZO SOCIALE CAI SENIORES 2014 

a 
SERRALUNGA d’ALBA - CN 

  
                       Serralunga d’Alba - CN                     Ristorante Italia e Castello  

 
Consigli: Scarpe sportive, comode 
La scelta delle Langhe per la nostra annuale gita sociale e pranzo, dopo varie ipotesi è stata 
confermata con la ricognizione nella zona. Se avremo una giornata luminosa, potremo godere 

delle bellezze del paesaggio autunnale che offrono le colline delle Langhe, coi loro castelli sulle 
sommità e con le ragnatele dei filari di vitigni dai colori bruno rossastri.   

Programma della giornata: Raggiunta la città di Alba, alle ore 10 ci incontreremo con le due Guide 

turistiche che ci accompagneranno per 2 ore a scoprirne la storia e i monumenti più interessanti. 
Alba è di origine celtica; con la penetrazione romana nell’89 a.C., la città entrò nella storia con la denominazione di Alba 

Pompeia, cinta da mura possenti e di forma poligonale. Nel sottosuolo sono ancora visibili foro, teatro, tempio, domus.  
Nel 1158 l’imperatore Federico Barbarossa le concesse l’autonomia amministrativa, si espanse e guerreggiò con Asti per 
il dominio della valle del Tanaro, entrando nel 1369 nell’orbita dei Marchesi del Monferrato.  Nella prima metà del secolo 
XVI, Alba fu teatro di sanguinosi scontri tra Francesi e Spagnoli; dopo la pace di Cateau-Cambresis del 3 aprile 1559, 
Alba passò ai Gonzaga di Mantova.  Il 1° aprile 1628, i Savoia si impossessarono della città e da quel momento Alba e 
l’Albese passarono definitivamente sotto il loro dominio.   Alla fine del 700 la città conobbe la Rivoluzione Francese e, 

repubblica giacobina, accolse il 28 aprile 1796 Napoleone Bonaparte, sventolando il primo tricolore: rosso, blu e arancio, 
i colori ora adottati dal gonfalone della Regione Piemonte.  La Fiera del Tartufo, nata nel 1929 dalle feste vendemmiali, 
fece conoscere i prodotti della terra e i grandi vini di cui Alba va orgogliosa. A seguito dell’attività partigiana nel 1945, la 
città è stata insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare. 

Dopo la visita, alle h. 12,30 ci trasferiremo a Serralunga d’Alba per il nostro pranzo al Ristorante 

Italia, con menù di piatti e vini tipici delle Langhe. Sarà un momento di aggregazione per com-
mentare le ns. attività del 2014 e come approcceremo il nuovo programma 2015. 
Il Castello di Serralunga risale ai primi anni del 2° millennio con la costruzione della torre quadrata a difesa e fu restau-
rato nel 1950 per volere del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. 

Terminato il pranzo, vs. le ore 15,30 potremo dedicarci alla visita del borgo col suo imponente ca-
stello e dei negozi ricchi di prodotti tipici. Per gli appassionati e intenditori dei vini nobili delle Lan-
ghe, barbera, dolcetto, nebbiolo e Barolo, sarà possibile visitare a gruppi la cantina Anselma con 

eventuali assaggi e acquisti.  Rientro in serata. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________                                            

Iscrizioni in sede:             >>     venerdì 17 e venerdì 24 ottobre 
 

Quota di partecipazione:          Soci  40,00  €.                Non soci 50,00  €. 
 

Orari di partenza:     Carnate   ore 6,30   /  Vime.  Mascagni - Cremagnani  ore 6,40 

 


