
       Il Percorso Alta Langa   

 
 Lunghezza: 25,00 Km(solo andata) 

Tempo percorrenza:  3h 00' 

Difficoltà: B.C. (medio - alto) 
Località di partenza: incrocio strada provinciale x Benevello. 

 Cartografia: ISTITUTO GEOGRAFICO CENTRALE 1:50.000 n. 18 Langhe Meridionali e n. 19 Asti 

Alba Acqui Terme 
Dislivello: circa 300 metri 

Tipo:  asfalto 5,00 Km (15%) - sterrato 20,00 (85%)  

Periodo consigliato: Aprile - Ottobre 

Effettuato il: ottobre 2012 

 Fontane/ristori/bar  
Diano d’Alba, Montelupo albese, Albaretto della Torre, Serravalle Langhe, Bossolasco.  

  
Questo itinerario ha gli aspetti più tradizionali delle zone di Alta Langa: 

I bei noccioleti, i Boschi con i Tartufi e i funghi,  
le antiche chiesette e le vecchie cascine.  

Il territorio attraversato e' formato prevalentemente da Colline  
 per cui aspettatevi continui saliscendi.  

 

  Percorso 
Dall’incrocio della rotonda “Sei in Langa” dopo i Comuni di Montelupo e Rodello,  

fino all’Entrata Parco Safari di Murazzano.  

(Il percorso: Alba, Diano d’Alba, Montelupo Albese, rotonda “sei in Langa”, 

 incrocio per Benevello, si farà tutto in strada  provinciale o in macchina). 

 

  Inizio percorso del “Sentiero della valle Tanaro” . 

 

 Dall’incrocio x Benevello giriamo a destra in sterrata in discesa, verso cascina Schiappa, 

passiamo la cascina Gallo, quindi la cascina Altavilla e continuando a seguire il sentiero principale 

arriviamo sulla strada  comunale ad  Albaretto della Torre.  

Arrivati ad Albaretto della Torre,  girare a destra e dopo un centinaio di metri girare a sinistra  

in stradina segnalata dai cartelli bianchi x Cascina Jane.  

Arrivati all’incrocio con strada x Lesme, girare a sinistra in ascesa. 

 

 Fatti un centinaio di metri girare a destra in stradina segnalata sempre dai cartelli bianchi. 

 

Seguendo la stradina in discesa arriviamo a C. Giordanel, si prosegue seguendo sempre il sentiero 

principale, si arriva così nella strada provinciale x Roddino. 

 



 

Attraversiamo la Provinciale. 

Giriamo a sinistra e fatti pochi metri seguiamo la sterrata a destra in ascesa x il Bricco di Terino, 

si arriva così nella Strada Provinciale x Serravalle Langhe. 

  

Attraversata la provinciale giriamo a sinistra verso C. Langa.   

Alla fine della stradina asfaltata, arriviamo nuovamente in Provinciale in località S. Bovo. 

Giriamo a sinistra verso  il paese, arrivando così a  Serravalle Langhe. 

 

Prima della fine del paese giriamo a destra, 

in strada segnalata dai cartelli bianchi regionali, per Frazione Prato Noero. 

 

Dopo una bella discesa e una corta salitella, arriviamo in stradina comunale. 

Giriamo a sinistra x la frazione Prato Noero, ( a destra si andrebbe a Dogliani).  

 

 N.B.  

i due sentieri sterrati che sono segnalati sulle cartine le quali da Prato Noero portano   

verso Bossolasco  non sono più praticabili!!(16/08/2012) 

Consiglio di seguire la strada asfaltata che in ascesa ci porterà nella provinciale x Bossolasco. 

 

Passata la frazione di Prato Noero continuare in ascesa fino ad arrivare  al bivio con la  

provinciale x Bossolasco. 

Giriamo a destra nella provinciale fino ad arrivare alla Fontana Azzurra dove ci fermiamo per 

dissetarci!! 

Proseguiamo quindi in provinciale fino ad arrivare a  Bossolasco. 

Alla fine del paese troviamo una chiesa, alla nostra sinistra, giriamo dopo la chiesa a sinistra 

in strada asfaltata verso il “Bricco della Bicocca”,  seguendo la stradina arriviamo nella 

provinciale accanto alla Chiesetta di San Rocco.  

 

Arrivati nella provinciale, giriamo a sinistra fino all’incrocio che troviamo a destra 

per la Frazione Materassi. 

 

Giriamo a destra lasciando la provinciale,  giriamo subito a sinistra seguendo la strada  

asfaltata in ascesa. 

Arrivati in un grande cortile (Fabbriche), prendiamo la sterrata in fondo alla piazza a sinistra.  

In sterrata costeggiamo la provinciale arrivando alla rotonda del  Passo della Bossola. 

A destra della rotonda del Passo della Bossola troviamo 

 (segnalata dai cartelli bianchi) una strada sterrata. 

La percorriamo tutta e alla fine di essa ci troveremo nella stradina asfaltata comunale 

precisamente vicino all’entrata del Parco Safari di Murazzano. 

Giriamo a sinistra fino ad arrivare all’incrocio con la Provinciale x  Montezemolo. 

 



 

  Fine (per noi)  del Sentiero Valle Tanaro. 

Percorsi dall’incrocio di Benevello al Parco Safari 24 chilometri di stradine sterrate. 

 

 Volendo si fanno ancora due chilometri in sentiero che troviamo alla nostra sinistra, 

il quale ci porterà nelle vicinanze dell’incrocio con Murazzano. 

 

 Per il ritorno . . . .   

 si può ritornare in strada provinciale con diverse varianti interessanti, 

altrimenti . .  rifare il percorso già fatto!! 
 

Volendo. . . 
seguendo la provinciale per Montezemolo, (9 chilometri), si potrà raggiungere 

la Trattoria “La Gavellona” 

 dove ci si potrà ristorare in un ambiente casalingo a prezzi modesti. 

Una cucina casalinga ottimamente gestita Tel. 0174-715504  cell. 347-4429206 

 


