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Montelupo

Il Comune]La Storia]

Montelupo, suggestivo paese di Langa, deriverebbe il suo nome da una leggenda secondo la quale il luogo era abitato dai lupi. Il
paese è situato a 564 m s.l.m., in posizione ideale dalla quale si possono ammirare splendidi panorami: nelle giornate limpide è
visibile l'intero arco alpino occidentale su cui dominano il Cervino, il Monte Rosa e il Monviso che si staglia sullo sfondo delle
prestigiose colline del Barolo.

Montislupi o Monslupus, ovvero Montelupo, è un borgo di origine duecentesca che sorge a circa 10 km da Alba, appena passato
Diano, in direzione di Bossolasco. La posizione privilegiata del paese, costruito al culmine di un'alta collina fra due strette valli, lo
rende una terrazza panoramica di ineguagliabile bellezza. Ad Est, Montelupo si affaccia sulle colline di Rodello, Borgomale e
Lequio Berria, di cui osserva l'aspetto selvaggio ed isolato. Dall'altra parte, in direzione Nord-Ovest, la vista spazia sui castelli di
Grinzane Cavour, Castiglion Falletto e Serralunga d'Alba. E, sorvolando le famose colline di La Morra, Barolo e Monforte, nelle
giornate più limpide può spaziare fino all'arco alpino occidentale dove svettano il Monviso, il Monte Rosa e il Cervino.
Montelupo deve il suo particolare nome ad un'antica leggenda secondo la quale il luogo dove si trova era un tempo abitato dai
lupi. Fatto non inverosimile visto che, anticamente, le Langhe erano ammantate da fitte foreste che costringevano gli uomini a
stringersi attorno alle mura delle città. Oppure ad edificare in pianura, lungo le più facili vie di comunicazione.
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News Locali

A Rodello dieci Pro loco propongono i loro piatti a Langa loca
&#8230; Lequio Berria (friciule), Montelupo Albese (fragole con zucchero, limone, panna e Moscato), Priocca (fritto misto alla
piemontese), Ricca (tagliatelle &#8230;

A Rodello dieci Pro loco propongono i loro piatti a Langa loca
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&#8230; Lequio Berria (friciule), Montelupo Albese (fragole con zucchero, limone, panna e Moscato), Priocca (fritto misto alla
piemontese), Ricca (tagliatelle &#8230;

Dogliani: artigianato e agricoltura in primo piano all&#8217;Antica Fiera della ciliegia
Si comincia gioved&igrave; 23 con la cena a chilometro zero, a base dei prodotti del mercato dei contadini delle Langhe e con i
vini dei produttori della &#8230;

Pallapugno: rinvii, sospensioni e qualche gara. Il PUNTO dalla C1 ai tornei giovanili
Sommariva Bormidese-Torfit Langhe e Roero Canalese rinviata per &#8230; Gottasecca-Alta Langa rinviata per pioggia/campo
impraticabile a luned&igrave; 27 &#8230;

C&#8217;&egrave; una nuova panchina gigante: la vista sul lago e su Montisola &egrave; stupenda
Proprio nelle Langhe &egrave; nato anche il Big Bench Community Project: un&#8217;iniziativa no profit promossa proprio da
Bangle, insieme alla moglie Catherine &#8230;

Appuntamento con &ldquo;Io, Barolo 2019&rdquo;, la degustazione a Roddi che celebra il re dei vini
31 produttori della Strada del Barolo e grandi vini di Langa saranno presenti all&#8217;evento che celebra il &ldquo;re dei
vini&rdquo;. Per gli appassionati previsti anche &#8230;

&ldquo;Plogging together&rdquo; per un ambiente migliore: di corsa a raccogliere i rifiuti in Langa e Roero
Sabato 25 e domenica 26 maggio oltre 400 volontari dei numerosi gruppi attivi su tutto il territorio di Langhe e Roero, daranno il
loro fondamentale &#8230;
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Nelle Langhe sfila il coraggio: &ldquo;La bellezza &egrave; nelle cicatrici&rdquo;
Il piccolo borgo di Barolo, nelle Langhe, non &egrave; mai stato cos&igrave; fashion. Non solo perch&eacute; &egrave; la patria
del &laquo;re dei vini&raquo;, incastonata tra le colline Unesco, &#8230;

Pallapugno, rinviate le partite di domenica 19 maggio di serie A
Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Torfit Langhe e Roero Canalese rinviata per pioggia/campo impraticabile a
mercoled&igrave; 22 maggio ore 21 a &#8230;

Alba, ultimo appuntamento dei &ldquo;Marted&igrave; fotografici&rdquo;
Gastaldi Antonio Rino &ndash; Villaggi ritrovati &ndash; Triolo Maurizio &ndash; Battaglia delle arance &ndash; Nicolello
Ferruccio &ndash; Incontri ravvicinati &ndash; Autori GFA &ndash; Rodello.

Diretta WebCam
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Turismo ed Attività Culturali
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Istruzione Pubblica

Assistenza Sociale

Informazioni e Orari Meteo offerto da datameteo.com]

[insert_php] $meteo =
file_get_contents('http://193.254.240.116/meteo3_0/7gg/index.php?dati=MERGE&codice=twgLange&placeid=it_3963'); echo
$meteo; [/insert_php]
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