informazioni/information:
Comune di Maranzana +39 0141 77931
Agriturismo Ma che bel Castello +39 0141 777210
Bar la Tana del Tasso +39 0141 774562
Cantina Maranzana +39 0141 77927

arrivando dall’autostrada: uscita Alessandria SUD
seguire le indicazioni sulla SP30 per Acqui Terme
arrivati a Gamalero, verso Mombaruzzo sulla SP237
seguire le indicazioni sulla SP45 per Maranzana

il tour dei

Babaci

www.ilpaesedeibabaci.it
info@ilpaesedeibabaci.it
facebook.com/ilpaesedeibabaci

A - Cantina La Maranzana
La Maranzana Winery
B - Bar La Tana del Tasso
Tana del Tasso Bar

da ini zio ap ri le a fine settembre
fro m ap ri l to sep tember

C - parco giochi
playground
D - Belvedere di San Rocco
St. Rocco’s viewpoint
E - Palazzo Comunale
Town Hall
F - Museo Giacomo Bove
Giacomo Bove Museum

from highway: exit at Alessandria SUD
follow road to Acqui Terme on SP30
at Gamalero, SP237 to Mombaruzzo
follow SP45 to Maranzana

G - Chiesa Parrocchiale
Parish Church
H - Torre Medioevale
Medieval Tower
I - Castello Medioevale
Medieval Castle
L - Agriturismo Ma che bel Castello
Ma che bel Castello farmhouse
M - Chiesetta oratorio SS Annunziata
SS Annunziata Church
N - Monumento ai Caduti
War Memorial
O - Chiesetta di San Sebastiano
St. Sebastiano’s Church
P - parcheggi
parkings

www.ilpaesedeibabaci.it

1 - l'edicola di Sant'Antonio
St. Antony shrine

11 - la prima sigaretta
the first cigarette

21 - sulla panchina delle tre amiche
on 3 girlfriends’ bench

2 - l'Enologo, l'Attrice e i Bambini
the oenologist, the actress and the kids

12 - Paulina del Capon
Paulina of Capon

22 - l'Armatore Inglese
the English shipowner

3 - il gruppo degli avventori
the costumers’ party

13 - buona fortuna!
good luck!

23 - sotto il voltone di Rosalba
under Rosalba's archway

4 - sosta nella calura pomeridiana
a break in the noon heat

14 - il cortile di Grazia
Grazia's court yard

24 - il forno della farinata
the farinata oven

5 - sulla riva di Pasqualino
at Pasqualino’s scarp

15 - bella gioventù
beautiful youth

25 - Orchestrina in piazza
little band in the square

6 - alla staccionata di San Rocco
at St. Rocco’s fence

16 - conosciamo Roberto
meet Roberto

26 - nella torre del Castello
in the castle tower

7 - la sala da ballo
the dance hall

17 - la Madonnina nella nicchia
the Virgin in the niche

27 - il panettiere
the baker

8 - l'Ambulatorio
the surgery

18 - sulla panca della terrazza panoramica
on the bench of panoramic terrace

28 - la bambina del Borgo
the village child

9 - i volontari della Protezione Civile e l'Alpino
the Civil Protection volunteers and the Alpin

19 - gli anziani
older people

29 - il Marinaio
the sailor man

10 - falegnami al portichetto
carpenters at little portico

20 - alla ringhiera di Bertino
at Bertino's railing

Maranzana

