VENERDI 1 LUGLIO – LUNEDI 4 LUGLIO 2022 - TOUR TANDEM DEI BIRRIFICI DELLE LANGHE
N. 5 EQUIPAGGI IN TANDEM:
VALENTINI -IVO
MICHELE – LUCA
ANTONIO – DARIO
RICCARDO - LUCA
GIUSEPPE – MAURIZIO
N. 3 BICICLETTE SINGOLE:
DANIELA – FABIO E MARISA
N. 1 FURGONE DI SUPPORTO E TRASPORTO BAGAGLI: AUTISTA LUCA
Primo giorno Venerdì 1 luglio: Torino-Calamandrana (AT)
Partenza 9:30 da Via Madama Cristina 138, per i primi km ci accompagnano Ivano con Michele e Valdi.
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Partiti puntuali alle ore 9,30 circa, Daniela consiglia di dividerci in due gruppi di 3 tandem lasciando uno
spazio di circa 50 metri per agevolare le auto che ci devono superare.
Tale formazione dura ben poco perché iniziano gli inseguimenti selvaggi e la formazione si disintegra.
In prossimità di Moncalieri Ivano e Michele e Vladi ci salutano e inizia il viaggio.
Dopo circa 45 km ci fermiamo per il pranzo a Canale d'Alba presso Birrificio FraMax Via Monteu Roero, 66,
Canale CN

Qui siamo accolti calorosamente da Francesca che ha preparato un ottimo pranzo e spilla birra a tutto spiano

Nel pomeriggio proseguiamo il viaggio per la Valle Belbo; il caldo è notevole e siamo sempre alla disperata
ricerca di fontanelle che fortunatamente troviamo lungo la strada.
La velocità è sempre sostenuta nonostante che, nel secondo tratto del percorso, iniziano le salite.
Raggiungiamo Calamandrana dove alloggiamo presso l'Hotel Agorà Piazza Dante, 6,

2

ITINERARIO DEL PRIMO GIORNO: Torino, Moncalieri, Trofarello, Cambiano, Poirino, Pralormo, Montà,
Canale, Castellinaldo d’Alba, Castagnito, Neive, Castagnole delle Lanze, Santo Stefano Belbo, Canelli,
Calamandrana

L’Hotel Agorà è molto bello e l’accoglienza ottima, a fianco dell’Hotel c’è un negozio di biciclette che ha
organizzato un aperitivo al quale siamo tutti invitati.

La cena è ottima e molto divertente, Luca Ravinale si inserisce perfettamente con il personale di sala ed entra
e esce con disinvoltura nella cucina. Purtroppo non ho immortalato la sua maestria nel portare i piatti in
tavola. Chiede anche alla cuoca di preparare il tiramisù per la cena di domani
Domani mattina colazione alle 7,30 e partenza ore 8,30
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Secondo giorno sabato 2 luglio: Tour ad anello di circa 50km e 500 metri di dislivello tra i vigneti della Valle
Belbo, terra di Moscato e Bollicine (Altalanga).
Dopo una ricca colazione dove Riccardo si è fatto le sue solite cinque uova sode, tutti puntualissimi alla
partenza

Passando per Canelli raggiungiamo, con una notevole salita la Cantina Forteto della Luja a Loazzolo Regione
Candelette, 4

Qui Kamala ci descrive i vigneti e Cristina ci fa visitare la cantina e ci offre una degustazione degli ottimi vini.
Inizia con un moscato secco per passare a due barbera, seguiti da Pinot nero e per finire un passito
spettacolare. Il tutto accompagnato da formaggi, salumi e grissini e naturalmente risate e battute in quantità
Lasciamo a malincuore la cantina e ci avviamo verso Bubbio con una strada fortunatamente in discesa.
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Anche a Bubbio riceviamo una calorosa accoglienza presso il bar ristorante Machi che ci ha preparato un
ottimo pranzo!

Tanto per cambiare anche a Bubbio ci sediamo a tavola!!!!!

Dopo pranzo visitiamo il castello di Bubbio che ha un bel giardino dove Dario ci illustra i vari tipi di piante e
fiori.
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Si riparte e ci aspetta ancora caldo e salita e diventa d’obbligo una pausa gelato!!!
Ci fermiamo quindi a Cassinasco dove Daniela e Maurizio condividono un ottimo gelato con Amore!!!

Antica Casa Faccio - CASSINASCO
Ma non sono solo Daniela e Maurizio ad apprezzare i galati di Casa Faccio, tutti noi facciamo onore alla
gelateria, Antonio addirittura fa il bis: coppetta e cono!!!
Nel pomeriggio rientro in hotel a Calamandrana.
ITINERARIO DEL SECONDO GIORNO: Calamandrana, Canelli, Loazzolo, Quartino, Bubbio, Cassinasco,
Canelli, Calamandrana

6

Cena in hotel e anche questa sera Luca si improvvisa cameriere passando dalla cucina alla sala come niente
fosse.
Questa sera c’è l’insalata di riso e il famoso tiramisù.
Oggi è stato il compleanno di Ivo, che se l’era bellamente dimenticato, ma se lo ricorda in tempo per offrirci
un buon moscato, che accompagna degnamente il tiramisù.
Terzo giorno Domenica 3 luglio:
anche oggi facciamo una ricca colazione con uova sode per Riccardo e insalata di riso per Michele.
Riccardo si lamenta che qui e uova sode non le sanno fare!!!

Salutiamo Lorena e partiamo in direzione di Piozzo dove faremo sosta al famoso birrificio Baladin per
degustare le famose birre di Teo Musso
Il percorso di oggi passa in prossimità dell’agriturismo Le Viole di Vergne, dove abbiamo soggiornato lo
scorso anno e non possiamo non passare a salutarli.
Per raggiungere Vergne bisogna salire da Barolo lungo una bella e impegnativa salita, al termine della quale
c’è la foratura di Valentini.
Come sempre alle Viole ci hanno riservato una bellissima accoglienza, con le famose torte di Luciana.
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Lasciamo Luciana e le sue torte (a dire il vero le torte ce le siamo spazzolate!!!) e, con un bel tratto in discesa,
raggiungiamo l’Open Garden Birrificio Baladin a Piozzo

Qui pranzo con ottimo cibo e fiumi di birra e poi visita allo stabilimento di produzione birra.
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Lasciamo il birrificio e saliamo a Piozzo per poi proseguire verso Fossano. Sarà l’effetto delle molte birre, ma
lungo il percorso il gruppo si ammutina e agli incroci ci si perde.
Raggiungiamo quindi l’hotel Dama di Fossano un po’ a spizzichi, ma anche oggi scorre tutto liscio, non solo
la birra.
Fabio deve rientrare a Torino quindi Luca lo accompagna con il furgone.

DAMA HOTEL
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ITINERARIO DEL TERZO GIORNO: Calamandrana, Canelli, Santo Stefano Belbo, Castagnole delle Lanze,
Guarene, Mussotto d’Alba, Alba, Gallo Grinzane, Uccellaccio, Barolo, Vergne, Monchiero, Piozzo, Bene
Vagienna, Loreto, Fossano.
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Quarto giorno Lunedì 4 luglio: anche oggi pronti per la partenza.

Passando per il Santuario di Cussanio e la campagna Saviglianese raggiungiamo con 14 km pianeggianti la
cittadina di Savigliano dove visiteremo il Museo delle Essenze e dei profumi con un interessante esperienza
olfattiva e tattile.
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Dopo la visita al museo, con un tragitto in campagna di circa 9 km, raggiungiamo la Trattoria La Cascina in
Strada Oropa, 11, dove ci aspetta un ottimo pranzo-

E ora non ci resta che tornare a casa, ma ci aspettano ancora tanti km, tanto caldo e anche qualche
acquazzone!!!
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