
 
FARIGLIANO, DOGLIANI, MONFORTE D’ALBA PER LA PRIMA VOLTA UNITI PER UN GRANDE EVENTO 

2 Giugno 2016: evento non competitivo che vedrà coinvolti tre Comuni delle Langhe 

 
 

Evento "estremamente" non competitivo che coinvolgerà  il 2 giugno prossimo, per la prima volta insieme, 

 i Comuni di Farigliano, Dogliani e  Monforte d'Alba, per un'intera giornata di appuntamenti enogastronomici. 

Il tutto però "senza sentirsi in colpa", in quanto i triatleti dovranno percorrere la distanza tra una tappa e l'altra, 

rigorosamente a piedi o con "mezzi a trazione umana" bruciando così le calorie in eccesso! 

Il programma prevede il ritrovo al mattino alle ore 9:00 in piazza a Farigliano. Dopo il ritiro del pacco gara gli atleti 

potranno consumare la ricca colazione di Langa: gallina bollita con salse di Langa e scodella di brodo con crostini alla 

Fariglianese, il tutto accompagnato da un ottimo bicchiere di Dogliani e allietato da  intrattenimento musicale. 

 

Dopodiché a piedi, in bicicletta o qualsiasi altro mezzo a trazione umana, si raggiungerà Dogliani percorrendo  le 

strade che collegano i due comuni attraverso le vigne con punto di ristoro a metà percorso.  

Raggiunta Dogliani e dopo aver parcheggiato la bicicletta nel posteggio riservato e custodito, gli atleti potranno 

rilassarsi e gustare un antipasto (pane e salame) e la tipica "cisra'', minestra di trippa e ceci accompagnata dall’ottimo 

vino tipico del paese. Il Dogliani Docg verrà servito alla Bottega del Vino Dogliani dove saranno presenti i vini di tutti i 

produttori aderenti alla Bottega. 

Per allietare il pasto ci sarà un intrattenimento musicale del gruppo “Gli Incompatibily”. 

 

Nel primo pomeriggio, "tassativamente" a piedi, gli atleti raggiungeranno Monforte percorrendo la Via S. Luigi, lungo 

la quale troveranno due punti di ristoro. Giunti alla meta sarà l'ora della ricca merenda di Langa: il brasato al Barolo 

con contorno e il dolce, accompagnati dal dolcetto d'Alba, sanciranno la fine della terza e ultima prova. In paese gli 

atleti troveranno il mercatino dei prodotti tipici e musica. La manifestazione terminerà con la premiazione dell'atleta 

più giovane, il più maturo e quello proveniente da più lontano. Saranno premiati anche il gruppo più numeroso e 

quello più stravagante. 

 

Un servizio navetta collegherà per tutta la giornata i tre paesi, offrendo la possibilità di posteggiare l'auto a Monforte 

o di tornare a  Farigliano nel pomeriggio. Sarà attivo anche il servizio di riconsegna delle biciclette da Dogliani a 

Farigliano o Monforte.  

 

Insomma, una giornata all'insegna della goliardia, il buon cibo e il buon vino, il tutto nello splendido scenario 

dell'abbraccio della langa del Dogliani Docg con quella del Barolo. 

 

Tre comuni e tre Proloco per una giornata indimenticabile! 

 

Per info e prenotazioni:  

Ufficio Turistico di Monforte 

Via della Chiesa, 3 

12065 Monforte d’Alba (CN) 

Tel. +39 0173 253013 - Marina 

Cell. +39 333 5327940 - Michele 

Email: info@monfortetourism.it 

www.monfortetourism.it 

 


