
Dal sito di Lorenzo Colombi www.Mtblanghe.it :  

Itinerari  

 

 Escursione : Tra le vigne di “La Morra”  
  

Percorso:  
  

 Alba, Roddi, La Morra,Novello, Monforte d'Alba, 
 

Barolo, Annunziata (La Morra), Alba.   
 

(similare al percorso "tra passato e presente" con variazioni 
del percorso)  

 
******** 

 

 Lunghezza: 42,00  Km 

 

Tempo percorrenza: 4h 30' 

 

Località di partenza: 

 piscina comunale a san Cassiano -Alba (CN) 

 

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

 

Dislivello: circa 580 metri 

 

Difficoltà: buoni ciclisti  

 

Periodo consigliato: Aprile-Novembre  

 

 

  
  

http://www.mtblanghe.it/


Dal parcheggio della piscina Comunale, in Località San  
Cassiano, 
  

si segue a sinistra Corso Barolo in direzione Gallo Grinzane. 

Passata la piccola rotonda, dopo 200 metri, si gira a destra in strada 
Basse. 
  

Seguendo la stradina (che diventerà anche sterrata) e tenendo 
la sinistra al primo bivio, si arriverà in località Roddi. 
  

In corrispondenza dell'Hotel il Convento, si svolta a 

sinistra in direzione di Verduno, (strada x località 

Roccabella). 
  

Arrivati, dopo Roddi, al bivio per Verduno, prendere a destra 
via Cavour. 
  

Alla cima della salitella, girare a sinistra x località Toetto, 
  

seguire i  CARTELLI indicatori BIANCHI !!  
  

Dopo 300 metri tenere la sinistra in bella inghiaiata. 
  

seguire sempre le sterrate in direzione di Verduno.   
  

Passati nelle vicinanze del futuro. . (?)  
nuovo ospedale Alba - Bra,   

  

si prende la strada asfaltata, in dura salita,  a sinistra, in 
direzione Verduno. 
  

Passato il paese di  Verduno (alla rotonda) andare diritti in 
direzione di Rivalta. 
  

Fatti 100 metri. . . prendere a sinistra via Madonnina: 
direzione  La Morra, si arriverà in sterrate in borgata Castagni. 
 
Passata la cantina Bel Colle, giriamo a destra in provinciale e 
dopo 500 metri a sinistra prima della casa gialla 
(casa vinicola). 
Percorriamo la bella sterrata (tenendo la destra) fino ad 
arrivare in asfalto. 
 
Proseguiamo e arriviamo a fianco di un campo di calcio. 
  



Arrivati alla Provinciale girare a sinistra in direzione di La 
Morra. 
  

  Arrivati a La Morra si attraversa  l'abitato percorrendo a 
destra la via Roma, in direzione Barolo.   

  

Fatti 500 metri  nella discesa asfaltata, giriamo a destra,  in 
corrispondenza di un trivio:  

  

vedi chiesetta di S. Brigida  
  

Si prende la via Fontane (indicazioni borgata Fornace).  
  

Si sale al Bric del Dente (regione Rocca Croera), splendido 

punto panoramico, rovinato solo dalla presenza dei numerosi 
ripetitori. 
  

Sul Bric si trova anche la cappella degli Alpini ed un faro 
votivo. 

  

proseguiamo diritti in asfalto.  
  

Quando la strada inizia a scendere diventa a fondo naturale. 
 

 seguire i cartelli bianchi 
  
 Si segue la direzione principale tenendo la destra in inghiaiata. 

  

si gira a sinistra in sterrata, prima di un cancello di una cascina.    
  

Ad un certo punto occorre abbandonare lo sterrato seguendo una 
traccia marcata che sale a destra sul colle: verso la cascina 

abbandonata (cascina Bergeisa). 
Scendiamo in traccia erbosa verso la cascina.  

  

Passiamo a destra della  cascina Bergeisa  in evidente traccia 
erbosa. 

  
Oltre quest'ultima la traccia si trasforma in una sterrata con la quale 

puntiamo verso Vergne.  
  

Evitando di scendere alle case Vaira attraversiamo la frazione e poi,  

giunti ad un crocicchio a Vergne, prendiamo a sinistra e  poi subito a 

destra pervenendo sulla piazza della Vite e del Vino. 
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Curiosità: 
 

da sapere . . che nella piccola e stupenda frazione di Vergne si 
svolgono durante l'anno, diverse manifestazioni interessanti:  
  

- Marzo: Festival del Volo 

- Maggio Festa dei pittori 
- Settembre: festa dell'amicizia e del buon vino 

- Dicembre/Gennaio: Mostra dei presepi per le strade del 
borgo.  

  

 Si segue la sterrata, a fianco della cantina Vajra, svoltando 
dopo 200 metri in sterrata a destra.  
  

Seguire sempre i cartelli Bianchi regionali. 
  

Raggiunta la strada asfaltata nel fondo valle, girare a sinistra 
(salita) in direzione borgata Ciocchini.  
  

Arrivati alla borgata, giriamo a destra, 

in un cortile privato.  
  

(vedi cartello sentiero x Madonna della neve) 

 
 (detta anche Madonna del Podio della ex frazione Peyre di 

Novello, ora frazione Madonnina) 

  

fatti pochi metri giriamo a sinistra in inghiaiata che poi diventa 
una carrareccia in dura salita.  
  

     andare piano: siamo in un cortile di una casa privata  !! 
  
  

alla cima girare a sinistra e poi tagliare il pendio lungo il cammino 
principale. 

  

Puntare verso l'evidente cimitero di Novello.  
  

Arrivati alla rotonda di  Novello,  si attraversa la SP58, giriamo a 

sinistra e dopo 20 metri a destra in inghiaiata. 
  

Si passa a fianco dei resti della cappella di S. Rocco, utilizzata nel 

1884, durante l'epidemia di colera, come lazzaretto.  
  



In corrispondenza della Chiesetta di Santa Lucia si scende 

a sinistra in stradina asfaltata. 
  

direzione Barolo. 
  

Si segue sempre l'asfalto finché ad un certo punto, (prima che la 
discesa termini nella provinciale), 
  

si imbocca una sterrata in salita sulla destra, tra le vigne, 

passando a fianco di un piccolo casolare. 
  

Si perviene quindi dopo una ripida discesa  tra le vigne, alla SP163. 
  

Qui evitiamo l'asfalto seguendo il sentiero che corre parallelo alla 
provinciale che ritroviamo più avanti.   

  

(siamo in località Panarole). 
  

 seguire i cartelli bianchi  
  

presa la provinciale la percorriamo a destra,  per pochi metri 

imboccando a sinistra la via Boschetti.  
  
percorriamo la sterrata fino ad arrivare, in dura salita, in cima alla 

collina. 
  

cartelli Bettola - cartelli bianchi 
  

In cima giriamo a sinistra e tra stupende sterrate, arriviamo in 
località San Giovanni (Bussia).  
  

Girando a destra alla prima strada asfaltata che incontriamo: Località 
san Giovanni di Bussia prendere la stradina inghiaiata a sinistra verso 

cantina Boschetti. 
  

Arriviamo, seguendo la sterrata – inghiaiata,  tra le Vigne ai piedi del 

castello di Barolo, giriamo a destra in via della Valle. 
  

 Vedi cartelli bianchi indicanti Barolo 

  

 Al bivio che segue imboccare a destra la via Vignane ed al 
successivo quadrivio andare a sinistra costeggiando un fossato.  

  

Si sale poi a destra seguendo le indicazioni dei "sentieri del Barolo" 

e dopo una cinquantina di metri si attraversa, a sinistra, un vigneto 
su esile traccia.  



  

Giunti ad una strada asfaltata, si va a destra e poi, prima della 
curva, a sinistra: 

 (ancora cartello "i sentieri del Barolo" o i cartelli bianchi).  
  

Sempre diritto sino ad arrivare alla SP3, che si percorre a sinistra 

svoltando poco dopo per Annunziata / La Morra.  
  

Al primo tornante andare a destra su sterrato sino a 

Case Manzoni. 
  
Da qui procedere a sinistra in asfalto, per poi imboccare la sterrata 

sulla destra che sale al Bric Manescotto.  
  
Si confluisce su una strada asfaltata che ci condurrà, a destra, alla 

SP236.  
   

Puntare ora verso la superstrada imboccando prima del cavalcavia una 
sterrata/inghiaiata  a sinistra.  

  
evitare di raggiungere una abitazione seguendo una carrareccia che si 

stacca sulla destra.  
  

Giunti alla SP358 (località Ravinali)  proseguire a destra sino alla 
rotonda di Gallo Grinzane con la SP3.  

  
Da qui a sinistra e dopo un lungo rettilineo evitare la sopraelevata 

uscendo a destra. 

  
Al successivo incrocio occorre prendere a destra per Cantina d'Italia e 

poi subito a sinistra ( indicazioni per località Ponte Talloria).  

  

Si ripercorre il cammino fatto all'andata sino al parcheggio di 
San Cassiano ad Alba.    

  

  
  

  
  

  

    
  

  
  

  
 


