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                                                                                                              Torino, 27 ottobre 2021 

 

A tutti i soci 

Loro indirizzi 

 

 

Cari Amici, 

anche quest’anno, seppur ancora con qualche traversia, l’autunno è comunque arrivato, con i suoi colori 

e le sue specialità culinarie. Come già avvenuto in passato, a novembre torneremo in Langa in un 

ristorante altamente rappresentativo, per apprezzare le prelibatezze della nostra Regione, evento che 

sarà preceduto da una visita guidata al Castello di Grinzane Cavour e da una rapida “incursione” alle 

Cantine Damilano. 

Con grande piacere Vi aspettiamo sabato 20 novembre 2021 per vivere ancora una volta insieme il 

 

TARTUFO IN LANGA 

 

Il menu sarà basato su ricette tipicamente piemontesi, mentre su due piatti potremo gustare il tartufo 

di Alba, per quanto quest’anno abbia raggiunto livelli di prezzo davvero importanti, stante la scarsità 

della materia prima. 

 

Qui di seguito il programma della giornata: 

mailto:segreteria@porscheclubpiemonte.it
http://www.porscheclubpiemonte.it/


 
 
Ore 09.45: ritrovo dei partecipanti presso l’Area di Servizio “Rio Coloré Ovest” situata sull’Autostrada 

A6 TO-SV (dir. SV) dopo la barriera di Carmagnola e prima dell’uscita di Marene. 

Ore 10.00: partenza in gruppo alla volta di Grinzane Cavour (CN). All’arrivo è previsto il parcheggio delle 

auto nell’area di Via Bricco 15, anche se siamo al momento in attesa di una risposta da parte del Comune 

per un possibile parcheggio riservato nell’area antistante il Castello. 

Ore 11.00: previa suddivisione in gruppi, inizio della visita guidata al Castello di Grinzane Cavour  

( www.castellogrinzane.com ). Costruito intorno alla metà dell’XI secolo in cima a una collina, il Castello 

di Grinzane Cavour domina, con la sua bellezza e l’architettura inconfondibile, lo stupendo panorama 

delle colline di Langa, oggi patrimonio dell’umanità tutelato dall’UNESCO con i Paesaggi vitivinicoli di 

Langhe-Roero e Monferrato. 

Nei secoli, il Castello è appartenuto a varie famiglie nobili piemontesi, tra le quali i Conti Benso di Cavour, 

il cui più noto esponente è stato Camillo Benso, celebre eroe del Risorgimento, che soggiornò al Castello 

e fu sindaco del piccolo borgo di Grinzane. 

Come un vero scrigno, il Castello si aprirà per offrire al visitatore i tesori che custodisce, alla scoperta 

del Museo delle Langhe, delle affascinanti Sale storiche, dei preziosi Cimeli Cavouriani e dell’Enoteca 

Regionale Piemontese Cavour. 

Ore 12.15-12.30: partenza alla volta delle Cantine Damilano ( http://cantinedamilano.it ), Via Alba 122, 

La Morra (CN). All’arrivo parcheggio delle auto e aperitivo con degustazione del “Brut Metodo Classico” 

e del “Brut Metodo Classico Millesimato”, gentilmente offerti dalla Famiglia Damilano, che fin da ora 

ringraziamo per la disponibilità e l’ospitalità. Al termine pranzo, come detto in precedenza, presso 

l’adiacente “Massimo Camia Ristorante” ( www.massimocamia.it ), ormai da anni insignito di una stella 

Michelin. 

Ore 15.30-16.00: fine della manifestazione. 

Il costo per la partecipazione all’evento è stato fissato in € 120,00 a persona (il prezioso tubero su due 

piatti, ai prezzi attuali, recita la sua parte…) e comprende tutto quanto previsto in programma. 

L’evento è aperto a tutti i soci del Porsche Club Piemonte e Liguria e a graditi ospiti, nonché a tutti i soci 

dei Porsche Club e dei Registri facenti parte della Federazione Italiana dei Porsche Club.  
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Le domande di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente per fax (0114144907) o per email  

( segreteria@porscheclubpiemonte.it ) alla Segreteria del PC Piemonte e Liguria entro e non oltre 

martedì 16 novembre 2021, con allegata la fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi a favore del 

Porsche Club Piemonte e Liguria, IBAN IT 11 C 03332 01000 000001613795, causale “Tartufo in 

Langa”. 

Nella speranza di rivederVi ancora una volta numerosi, Vi invio un carissimo saluto. 

 

Il Presidente 
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