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Un percorso alla scoperta di un 
paio di cittadine nella provincia di 
Cuneo consente di scoprire antichi 
borghi arroccati, ma anche castelli 
medievali e chiese romaniche, 

il tutto sospeso e circondato da una teoria di 
dolci colline “ricamate” da filari ininterrotti 
di vigneti che si inerpicano sulle alture e 
scivolano lungo le vallate caratterizzando il 
territorio con il loro carico di gusto, cultura e 
civiltà enologica vecchia di secoli. Da queste 
parti la cultura del vino ha radici antiche che 
risalgono alla dominazione romana, anche se le 
celebrità enologiche che hanno reso famoso il 
territorio piemontese in tutto il mondo si sono 
consolidate dal medioevo in poi. D’altro canto 
una leggenda racconta che in origine sia stata 
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la volontà degli dei di regalare alcuni 
doni: a Bacco si deve l’uva, a Diana 
i tartufi, a Cerere le zolle fertili, a 
Giunone il latte per i formaggi e 
ad Apollo, meno prosaicamente, 
la poesia; da questi doni nacquero 
queste terre benedette dal cielo e 
dalla terra, in grado di dispensare 
anche a millenni di distanza i loro 
tesori, dall’arte all’ambiente e 
all’enogastronomia. Come non 
approfittarne? 

E quindi eccoci a La Morra, capitale 
del vino Barolo, sospesa in un 
oceano di vigneti che digradano 
giù dalle colline in uno scenario 
naturalistico di grande suggestione, 

riverberandosi in una miriade di 
toni di verde che a fine estate sono 
arricchiti dal viola argentato dei 
grappoli d’uva. Il nebbiolo, da cui ha 
origine il Barolo, è uno dei più grandi 
vitigni del mondo e viene coltivato 
quasi esclusivamente in Piemonte, 
sua terra d’origine; il suo nome 
deriva da nebbia, sia perché matura 
tardi, verso la metà di ottobre, 
quando le colline sono avvolte dalle 
prime nebbie autunnali, sia perché 
gli acini mostrano una tonalità 
grigio-argentata che si sovrappone 
al naturale colore viola, quasi 
annebbiandolo.

La Morra è un borgo di impronta 

medievale sospeso a oltre 
cinquecento metri di altitudine, 
che vanta settanta produttori del 
pregiato Barolo DOC. Le sue origini 
risalgono attorno all’anno Mille, 
quando nacque in cima a un colle 
con il nome La Murra, che significa 
recinto per le pecore; nel 1340 
passò sotto l’influenza della casata 
dei Faletti e nel 1402 si diede propri 
statuti, nei quali sono citati per 
la prima volta i vitigni nebbiolo 
e pignolo, quest’ultimo ormai 
scomparso dal territorio. Nel 1435 si 
consegnò al Duca di Milano e dopo 
ulteriori contese da parte di Francia 
e Spagna passò ai Savoia nel 1631. 

Il nucleo storico del borgo si allarga 
alla sommità del colle ed è scandito 
da strette stradine acciottolate in 
decisa pendenza; lungo via Carlo 
Alberto si incontra la seicentesca 
Parrocchiale di San Martino, al 
cui interno si ammira una grande 
pala sull’altare maggiore con la 
Madonna, il Bambino e i Santi 
Martino e Crispino. A pochi passi 
vi è la Cantina Comunale, ospitata 
nei locali settecenteschi del Palazzo 
dei Marchesi di Barolo, voluta nel 
1973 dai viticoltori locali; qui si 
tratta il gotha del Barolo, che deve 
essere sottoposto a un periodo di 
affinamento di almeno tre anni, 
di cui almeno due anni in botti di 
rovere. All’interno della cantina si 
possono effettuare degustazioni e 
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ammirare le numerose etichette di 
questo pregiato vino prodotto dai 
viticultori del territorio, con costi che 
vanno dai 10 ai 150 euro a bottiglia. 
Da non dimenticare che questo 
sontuoso vino rosso trova il perfetto 
abbinamento con carni rosse brasate 
e arrostite, oltre che con selvaggine e 
con formaggi stagionati a pasta dura.

A ridosso si allarga piazza Castello, 

su cui si innalza la Torre Campanaria, 
costruita con i resti del Castello 
abbattuto nel 1544, vicino alla 
quale è visibile il novecentesco 
Monumento bronzeo al Vignaiolo 
d’Italia; da qui si spalanca un 
notevole belvedere sulle colline 
scandite dai filari di vigneti in un 
oceano verde che sembra senza 
fine. Invece in via Umberto si erge 
la settecentesca chiesa di San 

Sebastiano, affiancata dal campanile 
in cotto, mentre sul lato meridionale 
del borgo sono visibili i bastioni di 
epoca medievale. 

Se si desidera fare un vero e 
proprio tuffo tra i vigneti si può poi 
percorrere uno dei sette sentieri, 
realizzati dal Comune con le 
associazioni turistiche del territorio, 
che attraversano l’area circostante, 
passando tra i boschi e le vigne 
del Barolo per una cinquantina 
di chilometri, raggiungendo 
anche antiche fontane e cappelle 
campestri. 

Un pugno di chilometri separano 
La Morra da Barolo; la strada che 
vi conduce asseconda l’andamento 
delle dolci colline che sono 
letteralmente sommerse da una 
selva di vigneti; non abbiate fretta 
a percorrerla perché vi capiterà di 
incontrare alcuni antichi casolari 
o sagome di residenze signorili e 
castelli dispersi nella campagna 
circostante che emergono tra le 
vigne e che fanno capo a diverse 
tenute di produzioni vinicole di 
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parte dello stato monferrino, per poi 
passare ai Savoia nel 1631 e diventare 
Marchesato nel 1730.

L’abitato si trova adagiato su un 
altopiano disposto ad anfiteatro, 
con una corona di case che colmano 
i rilievi circostanti e incorniciano il 
maniero soprastante. Lungo le viuzze 
acciottolate si incontrano numerose 
enoteche, che offrono i pregiati vini 
del territorio in cui fa ovviamente la 

parte del leone sua maestà il Barolo, 
e diversi ristoranti che offrono la 
gustosa cucina locale. Alla sommità 
del borgo si incontra lo scenografico 
Castello, che racconta mille anni 
di storia ricalcando in buona parte 
quella del borgo; al suo interno è 
ospitato il Museo del Vino, in cui 
è possibile percorrere un viaggio 
attraverso la cultura e la tradizione 
del vino.  All’interno delle splendide 
sale affrescate si dipana la tradizione 

vinicola nella storia e nell’arte, in 
cucina e al cinema, in letteratura e 
nella musica, senza trascurare alcuni 
dei lasciti dei personaggi famosi che 
qui hanno soggiornato nel corso 
dei secoli, come Silvio Pellico, uno 
dei protagonisti del Risorgimento 
Italiano, che ne fu bibliotecario, di 
cui si conserva la camera-studio e la 
Biblioteca Storica da lui organizzata. 
Del percorso espositivo fa parte 
anche il Tempio dell’Enoturista, 
situato negli storici ambienti di 
tinaggio, dove si incontrano, oltre 
al Barolo, anche numerosi altri vini 
piemontesi, come il Barbera e il 
Dolcetto d’Alba, di cui si possono 
effettuare inebrianti degustazioni. 
L’itinerario di scoperta si conclude 
all’Enoteca Regionale del Barolo, 
sistemata nelle antiche cantine, dove 
si snoda una carrellata di prestigiose 
etichette con la possibilità di scegliere 
le bottiglie del proprio nettare 
preferito. 

A ridosso vi è anche il Museo del 
Cavatappi, dedicato a questo utile 
accessorio che si usa per stappare 
le bottiglie, al cui interno è ospitata 

altissimo livello, come quella di La 
Volta, sorvegliata dall’omonimo 
Castello.

Barolo, il borgo medievale che ha dato 
il nome al prezioso vino, emerge dai 
vigneti circostanti come una visione 
coronata dal suo castello. Il primo 
insediamento nel borgo risale all’alto 
medioevo e le fortificazioni dell’abitato 
risalgono al ‘200, quando vennero 
erette per difendersi dalle scorrerie 
dei saraceni. Sottoposto al Comune di 
Alba, venne acquistato nel 1250 dalla 
famiglia Faletti, ricchi banchieri ed 
esponenti della nuova borghesia, che 
nell’arco di cinquant’anni arrivarono a 
controllare numerosi feudi circostanti. 
Alla fine del ‘400 il borgo entrò a far 
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una collezione di cinquecento 
esemplari che vanno dal ‘700 ai 
giorni nostri, provenienti da varie 
nazioni e di diverse tipologie. Sulla 
stessa piazza del Castello si innalza 
infine la Parrocchiale, dalla facciata 
rosa scandita da un affresco, mentre 
tutt’intorno si allargano le viuzze 
acciottolate su cui si affacciano case 
colorate che ospitano altre cantine 
ed enoteche, in un continuo rimando 
al vino  che occhieggia dalle vetrine 
e invita a una degustazione dopo 

l’altra.

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Info Pratiche
Come arrivare

La Morra e Barolo possono essere 
raggiunte attraverso lo svincolo di 
Cherasco della A.33 Asti-Cuneo e da 
qui imboccando per pochi chilometri 
la S.P.58.

Le soste 

•	 La Morra: PS nel parcheggio 
sotto piazza Vittorio Emanuele, 
con accesso da via Ferrero (GPS 
N. 44.63885 – E. 7.93155); AA 
estiva alla fine di via Laghetto 
(GPS N. 44.63768 – E. 7.92815);

•	 Barolo: PS diurno nel parcheggio 
all’ingresso del paese in via 
Lomondo (GPS N. 44.61323 – E. 
7.94259).

Focus
I borghi di La Morra e Barolo sono descritti in uno degli itinerari della guida 
“Obiettivo Piemonte e Valle d’Aosta” di 256 pagine con 438 foto, curata 
come tutte quelle della collana LE VIE DEL CAMPER – Fotograf Edizioni 
da Mimma Ferrante e Maurizio Karra; potete sfogliare qualche pagina 
del volume su   https://www.leviedelcamper.it/doc/PV.pdf. La guida è 
prenotabile all’indirizzo web https://goo.gl/L6iT6V 
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