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Itinerari  

 

Escursione: Visita ai 4 castelli    

Grinzane Cavour, Serralunga d'Alba,  

Monforte d'Alba e Barolo.  

Percorso:  
   

ALBA (San Cassiano)  –  Fraz. Santa Rosalia  –  Fraz. Borzone  – 

Castello di Grinzane Cavour - 

Valle  Talloria – Vigne della  Tenuta di Fontanafredda - Frazione Sorano 

– Frazione Baudana – Castello di Serralunga d'Alba – 

Valle di Perno e Castelletto -  San Giuseppe di Monforte – 

Castello di Monforte d'Alba - Bosco di Bussia - 

Bosco di Barolo -  Castello di Barolo  - Valletta delle Botti  –  

Annunziata di La Morra – 

Loc. Ravinali - Gallo Grinzane – Loc. Ponte Talloria –  ALBA. 

 ******** 
 

*****Lunghezza:  44,00 Km      

Tempo percorrenza:  4h 30 

 
Località di partenza: Alba (CN)   

 San Cassiano - parcheggio Piscina Comunale. 
 

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

 
Difficoltà: buoni ciclisti    

D 
Periodo consigliato: Aprile – Novembre  

 
Fontane: Serralunga, Monforte, Barolo. 

 

http://www.mtblanghe.it/


     Partendo da località S. Cassiano, 

  

Parcheggio piscina comunale, ci dirigiamo a destra, in Corso Piave, 

verso il centro città. 

Alla prima rotonda, giriamo a destra in Strada Cauda.  
  

Proseguiamo e alla cima della prima salita di 200 metri, giriamo a 
destra: strada santa Rosalia.  
  

Cartello indicante loc. S. Rosalia 

  

  Azzerare il contachilometri  
  

Al km.1.020 girare a destra  
  

(è la seconda strada sterrata che s’incontra alla nostra destra). 

  

  vedi cartello indicante:  

 cascina Rolfo, Comandante e Mandriasso. 

  

Seguendo la stradina inghiaiata, tenere la destra dopo un ponticello su 

un piccolo rio.  
  

Al km. 1.300 girare a sinistra: sterrata in ascesa. 
  

Al km. 1.560 girare nuovamente a sinistra a 180 gradi, vicino a un 

noccioleto.  
  

Seguire la sterrata accanto alle vigne fino ad arrivare in stradina 

asfaltata con alcune case alla nostra sinistra.  
  

Al km. 2.080 inizia la strada asfaltata, la quale ci porterà al  
  

Bivio di S. Rosalia al km. 2.460. 

  

Scendiamo diritti, in strada Baresane,  verso Gallo Grinzane.  

    
 cartello indicante strada Baresane. 

   

Al km. 3.830 si gira a sinistra in stradina inizialmente inghiaiata 

(cartello di divieto solo per auto). 
  

Alla fine del rettilineo si gira a destra in una sterrata, a fianco di un 

noccioleto. 
  

Si segue girando a sinistra dopo un fossato, fino al suo termine in un 
sentiero erboso: 



    
 il sentiero inizialmente è poco visibile 

  

 Al km. 4,460 si prende una sterrata la quale ci porterà, in dura salita, 
 tra boschetti e noccioleti, nella strada asfaltata della 

frazione Giacco. 
(km. 5,040). 
  

Alla cima della sterrata, si gira a sinistra in strada asfaltata.  

Dopo aver  percorso trecento  metri troviamo la Strada 
Provinciale Gallo Grinzane/Diano d'Alba.   
  

 siamo in frazione Farinetti. 

  

 Giriamo a destra verso il castello di Grinzane Cavour. 
         

Arrivati all’altezza del castello (km. 6.000), si gira a sinistra in una  
stradina asfaltata, che in ripida ascesa porta al castello. 
  

Finita la visita al castello, 

cercare di prendere il sentiero  erboso dietro al castello,  e di 
scendere tra le vigne, verso sinistra, in direzione del vecchio 
campo sportivo sottostante (ora campo scuola di Mountain 
Bike).  
  

Arrivati alla provinciale giriamo a sinistra in direzione Sinio 
(km. 6,690). 

   

Al cartello indicante  “Valle Talloria” (km. 7.290)  giriamo a destra.  
  

(Visibile il cartello bianco dei “sentieri del barolo”).  

  

Seguendo tutta la stradina inghiaiata arriviamo alla periferia di Gallo 

Grinzane (località Uccellacci), di fronte all'emporio Agrario. 

(km. 8.880).  
  

  si arriva in un piazzale con un pilone votivo dedicato alla 
Madonna. 

  

 il sentiero è segnalato dai   cartelli Bianchi  : Sentieri del 
Barolo. 

   

Giriamo a sinistra di 180 gradi in traccia erbosa. 

  

Si segue il sentiero (Trattura) salendo 
(i primi 300 metri con bici a fianco),  

tra le vigne della famosa Tenuta di  Fontanafredda. 

  



 Sempre tenendo, il più possibile, nelle Tratture le cime delle colline, 

s’incontra prima un “ciabot” (ripostiglio per attrezzi agricoli)  

denominato   il Cascinotto   al km. 9.390. 
  

Poi una prima casa rurale disabitata   Cascina Gallaretto. 
km. 9.850. 
  

Al km. 9.980 si gira a sinistra (trattura) in ascesa, di 45 gradi.  
  

Dopo aver passato la seconda casa rurale disabitata :   Cascina La Rosa  
  

al km. 10.470, si gira a sinistra in sterrata. 
   

Si arriva, sempre tra le vigne, alla borgata Sorano. 
(km. 11.400). 
  

Passando in mezzo alle case in discesa,  si arriva nella strada 
provinciale per Serralunga d’Alba. 
   

Giriamo a sinistra e in salita raggiungiamo la 

borgata Baudana. (km. 12.200).   

  

(possibilità di arrivare a Serralunga in sterrate tra le vigne) 

  

Si prosegue fino ad arrivare a Serralunga d'Alba (km.14.840). 

  

    Cenni storici: 

  

Il castello medievale di Serralunga d'Alba, di proprietà 
pubblica, merita una visita. 

  

Il paese si anima la terza domenica di giugno per la 

manifestazione Degustar per vigne  
  

e a settembre per la Festa della vendemmia.  
  

appare in tutta la sua imponenza la distesa di vigneti dei 
Tenimenti di Barolo e Fontanafredda.  

  

L'azienda agricola, di vaste dimensioni, fu fondata nel 1878 dal 
conte di Mirafiori  

e appartiene oggi alla famiglia Farinetti (2016).   
  

nella piazza del Paese si trova l'albergo - 
Ristorante - Bar Italia  

  



   

Riprendiamo il percorso proseguendo nella provinciale verso 

Roddino. 
 

Uscendo dal paese, in via Foglio, tra le ultime case a destra, al 
numero civico 12/b, 

(All'ingresso del passaggio c'è una grata nel pavimento), 

 

troviamo il passaggio che ci porterà in discesa, tra le   Causagne  

(trattura o Capezzagna) delle vigne nel fondovalle, dove troviamo il 

“Rio Talloria di Castiglione”  nei comuni di Perno e 

Castelletto. 
 (km.16.300). 
  

 Si passa il rio al km.16.430: il ponticello è stato  costruito nel 
2011. 

   

Si gira a sinistra e seguendo la sterrata  
(che poi diventa asfaltata), percorriamo l'intera valle. 

(km.19.700). 
  

 Arrivati, alla fine della pianura, si sale (In asfalto) per un chilometro, 

in tratto di dura salita, fino alla borgata San Giuseppe di 

Monforte e alla sua Chiesetta. 

(km. 21.240). 
  

  tratto    S. Giuseppe - cimitero - Monforte   :  km. 3  
  

 Arrivati alla chiesetta di San Giuseppe,  andare diritti e proseguire 

nella strada asfaltata 
  

(cartello loc. Gabutti).  
  

La stradina  ci porterà dopo 500 metri (300 in dura salita) a scollinare   
  

prima in asfalto e dopo in sterrata. 
  

Proseguendo in discesa verso la   Casa Gabutti  , 50 metri prima del 

cancello 
  

girare a sinistra e prendere la prima sterrata che trovate alla vostra 

destra. 
Tenere la destra e salire fino a una casa. 

Passare a fianco (destra) della casa, girare a sinistra in campo arato, 
prendere il sentiero erboso alla destra e arrivare alla piazza del 

cimitero di Monforte. 
 

  

  (rifornimento acqua: fontana vicino alla zona di sosta)  



  

 Arrivati nella piazzetta del cimitero, girate a sinistra verso il paese. 
  

   (a destra prima della salitella: Bar/Pizzeria con piscina)   
  

 proseguendo prima in salita, quindi in ripida discesa, volendo,  nel 

centro storico di Monforte d'Alba, si arriva nella piazza centrale del 

paese, proseguire seguendo le indicazioni successive. 
   

Usciamo dal paese prendendo la strada provinciale per Barolo. 

  

 Percorsi circa 600 metri in discesa,  troverete alla vostra destra,  

 uno spiazzo con Chiesetta: la Madonna delle sette vie  
  (km.23.100). 
   

Girate a destra e in salita arriverete al punto “panoramico”. 
(cartello tolto . . .!!)  
 Proseguite e girate a  destra in una stradina inghiaiata con cartello 

bianco indicante la Bettola, Barolo, ( km.23.970). 

vedi cartelli bianchi regionali  
  

 Trenta metri prima del cancello della casa, a sinistra, inizia il sentiero 

in discesa, del Bosco di Bussia.   
   

Il sentiero sterrato ci porterà tra saliscendi stupendi, a finire in 
stradina asfaltata: 
   

in Località San Giovanni (Bussia). 

  

Al termine del sentiero, girate a destra in asfaltata e prendete  
 la stradina inghiaiata che vedrete alla vostra sinistra (vedi barra di 

ferro) che troverete al km. 25.300.  
  

Vedi anche il pilone votivo dedicato alla Madonna.   
  

Al termine della stradina (con tratto asfaltato) alla nostra sinistra, 
troviamo una Casa vinicola. 
  

(km. 26.250) (cascina Boschetti). 

 

dopo la cantina, proseguiamo diritti tra le VIGNE in Trattura, in 
discesa. 
  

Quando la stradina diventa inghiaiata, troveremo alla nostra sinistra 
un vecchio sentiero tra i boschi, con cartello indicante il   vecchio 

bosco di barolo  . 
 (km. 26780). 

  

  



2017: sentiero sempre interrotto da frane: fare molta 
attenzione !!!!!! 

 consiglio : bici a fianco 

  

 se non volete farlo: (consigliato)  
  

proseguite diritti seguendo la sterrata - inghiaiata a e al 
 

termine girate a sinistra in asfalto, 

 

fino ad incontrare via della Valle. 
 

Al termine del sentiero ci troveremo in un luogo antico, con tavolini e 
panchine per una breve e fresca sosta. 
  

siamo arrivati nella strada (via della Valle) sottostante il 

castello di barolo. (km.27.620) 

  

Fontana ! (operativa dal 2012!!) 

  

 Giriamo a destra e percorriamo tutta la stradina, prima inghiaiata,  

 quindi asfaltata e nuovamente inghiaiata. 
  

arrivati alle prime case troviamo alla nostra sinistra un'altra fontana:  
  

Proseguendo arriviamo al famoso fontanino solforoso. 

siamo al km. 28.170. 
  

   

  C'erano dei vecchi cartelli che indicavano i 4 boschi di barolo : 

bosco della fava, il bosco delle querce, di san Giovanni e del Barile. 

(ora i cartelli sono spariti!!)  
Invece ora ci sono panchine nuove e tavolo per una merenda!!  

  

Riprendendo il nostro percorso, seguiamo la stradina che costeggia il 

Rio Talloria dell'Annunziata, fino alla provinciale Barolo - 
Alba. 

  

Giriamo a destra e dopo cento metri nuovamente a destra in stradina 
sterrata che costeggia lontanamente il cimitero di Barolo. 
 km. 28.500. 
  

 Seguiamo la sterrata prima pianeggiante e dopo in ripida salita tra le 

vigne. 
  

A metà salita, girare a sinistra in evidente trattura-sterrata,  la quale ci 
porterà, in discesa nella valletta sottostante.  
 km. 28.620. 



  
 Al termine di essa, raggiungiamo la strada che porta a Bussia e 

giriamo a destra. 
 km. 29.380 

  

  Fatti cento metri giriamo a sinistra  
 in sterrata tra noccioleti. km. 29.480. 

  

 Si entra nella ex valle delle Botti (ora sono state eliminate!!) 

 (vi erano numerose botti di cemento, abbandonate lungo il rio Talloria 

d'Annunziata),  seguiamo il sentiero che costeggia sempre il Rio 

Talloria dell'Annunziata.  
   

Al termine della sterrata arriviamo in stradina inghiaiata e al termine 

di essa nella provinciale  Barolo / Gallo Grinzane. (km. 30.900). 
  

(vedi cartello LOC. GAMBALETTO).  
  

 Giriamo a sinistra in direzione Barolo, Annunziata, La Morra.  
  

prima della curva, prendiamo a destra la Provinciale per 
ANNUNZIATA. 

   

Al primo tornante a sinistra, troviamo alla nostra destra una sterrata  
  

(cartello sentieri del barolo). km. 31.280.  
  

Seguire la sterrata prima in salita e dopo in discesa, continuare 

seguendo sempre diritto la stradina erbosa. 
  

Troviamo un fontanino con acqua molto fresca. 
  

 Proseguiamo diritto fino ad arrivare in salita in una strada asfaltata e 

alla borgata Manzoni. 

  

Giriamo a sinistra in asfaltata e tenendo la sinistra al primo incrocio ci 

dirigiamo verso il famoso Cedro del Libano.  
  

Cantina Cordero di Montezemolo e agriturismo   il Cedro del 
Libano. 

   visitare il cedro è obbligatorio!!!!  ora recintato e con 
sbarra all'inizio trattura. 

  

aggirate a sinistra l'agriturismo e risalite verso il Cedro .. .  
  

 

 
 



 

dopo la visita al Cedro. . proseguiamo tenendo la sinistra alla cima 

della salita e scendiamo per circa 500 metri, verso il paese 
Annunziata di La Morra. 
  

 Alla nostra destra (girare a 180 gradi) troviamo una  strada sterrata: 

(Trattura e grosso albero), la seguiamo tutta fino ad arrivare sempre 

tra le vigne, a un cartello indicante un Bicchiere. 

(ora solo metà cartello. . .) vedi segnale rosso/bianco dei 
cavalli !! 

 Giriamo in discesa a sinistra, prima tra vigne e dopo tra noccioleti, fino 

ad arrivare in strada inghiaiata del fondo valle.  
  

Giriamo a destra e la percorriamo interamente fino ad arrivare sulla 

provinciale  Gallo / S. Maria di La Morra. 

  

 Giriamo a destra e subito a sinistra: nella strada inghiaiata, dove 

troviamo la Casa del Bonzai. 
    

Prendiamo la strada inghiaiata a sinistra  e la seguiamo fino a trovare 

una casa (sulla sinistra), teniamo la destra e passato una catena la 
oltrepassiamo in sentiero erboso, sempre diritti. 
  

Dopo 20 metri troviamo un'altra strada inghiaiata: giriamo a sinistra 
percorrendola tutta. 
  

Arrivati a 100 metri prima di una cascina, sulla sinistra, giriamo sulla 
nostra destra in sentiero erboso inizialmente con traccia appena 

visibile. 
  

Seguiamo tutta  la sterrata, la quale ci porterà in strada asfaltata: nella 

comunale in località Ravinali.    
  

km. 37.000 circa = ponticello e strada asfaltata. 
  

Giriamo a destra e passiamo il ponte sul Rio Talloria : alla grande 
rotonda giriamo a sinistra in direzione Alba. 
 km. 37.320. 
  

dopo circa un chilometro, teniamo la destra, alla 
biforcazione, per Alba/cantina d'Italia.  
 Al km 38.900. 
  

Giriamo a destra e dopo 50 metri a sinistra : direzione località 
PONTE TALLORIA. 
 km. 39.000. 

 
 

  



Seguendo la stradina, inizialmente asfaltata e dopo inghiaiata, 
 ci troveremo in Strada Basse (CASCINA BASSE)  (vedi silos giganti del 

cementificio). 
  

Arrivati alla provinciale (km. 41.130) località San Cassiano, girare a 
sinistra in pista ciclabile verso di Alba.  
 

Vi troverete dopo trecento metri al punto di 

partenza. 


