Le stelle brindano nelle Langhe
Con il 21° Raduno annuale, tenutosi lungo l’itinerario della strada romantica delle Langhe e Roero
si e’conclusa la stagione 2008 delle attività turistiche-culturali del Mercedes- Benz 190 SL Club
Italia.
Il programma si è sviluppato nella parte meridionale del Piemonte, tra le Alpi Marittime e
l’Appennino Ligure, in un magnifico anfiteatro di colline irregolari, ora generose, con declivi
dolci e sinuosi, ora più aspre e selvagge, che rendono veramente duro il lavoro del viticoltore.
Amore, passione e caparbietà, sono le caratteristiche che devi avere per essere premiato con vini
che tutto il mondo ci invidia.
E noi queste qualità le abbiamo trovate nella persona di Elio Altare, un “contadino”:come lui stesso
ama definirsi, penultimo esponente (le figlie sono i degni rincalzi già coinvolti in azienda)di una
famiglia di viticoltori da generazioni, capace di rispettare le tradizioni secolari, ma anche audace nel
provare soluzioni nuove, sapiente nell’equilibrare il tutto,tanto che il suo nome ha varcato i confini
nazionali,ed una bottiglia del suo barolo è un’ambito trofeo tra le schiere di sommelier e
collezionisti di vini.
Venerdì 26 settembre, dopo la sistemazione all’ Hotel dell’Agenzia a Pollenzo, le nostre veterane
hanno raggiunto l’antica distilleria Montanaro di Gallo d’Alba,dove la grappa segue ancora i riti
artigianali di una volta , per poi dirigere alla volta della tenuta del castello di Grinzane, da cui
Cavour gettò le basi della moderna viticoltura ed enologia,prima di assurgere ai fasti dell’alta
politica.
Sabato 27 ci si spinge più a sud, su strade che si snodano sinuose tra questi magnifici vigneti e
noccioleti, curati come i fiori di un giardino, fino a raggiungere il belvedere di Mombarcaro dove
puoi, anzi devi, fermare la 190 SL e gettare lo sguardo all’orizzonte , per scorgere ,nelle giornate
limpide,anche il mar ligure.
E’ la natura che ti chiama, che ti invita a lasciare in disparte le preoccupazioni per scoprire quanto
di bello ed unico ti circonda.
Chiusura in bellezza alla domenica ,con visita al mastio medioevale, sapientemente ristrutturato,
del castello di Serralunga d’Alba,caro al Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.,originario di
Dogliani, sito ad un tiro di schioppo,ed infine commiato alla tavola del noto ristorante Bovio di La
Morra, tra raffinati piatti e grandi vini in un ambiente elegante e dal panorama incomparabile.
Questa la splendida cornice al nostro raduno piemontese.

