
Dal sito di Lorenzo Colombi www.Mtblanghe.it :  

“Itinerari”   

 

Escursione: 

  alle origini del Canale Enel di Verduno   

Percorso:  

   Alba, Roddi, pista ciclabile, Località Molino di Verduno –  

 
Ristorante la Cascata, Ristorante Le due Lanterne,  

  

Diga, (inizio Canale Enel), e ritorno.   
 

******** 
******  

Lunghezza:  30,00 Km      
 

Tempo percorrenza:  2h 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. 

 
Periodo consigliato: tutto l'anno. 

 
Fontane: nessuna 
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    Partendo da Alba in località San Cassiano, 

giriamo a destra in corso Europa. 
  

alla prima rotonda giriamo a sinistra in via dell'acquedotto in 

direzione del fiume Tanaro.  
  

tenendo la sinistra al primo incrocio, arriviamo al canale Enel, 
giriamo a destra e  
  

lo attraversiamo sul ponticello. 
  

Giunti al vecchio argine del fiume Tanaro, giriamo a sinistra in 

direzione della centrale elettrica. 
  

Inseriamoci nella Pista Ciclabile!!! Seguire le indicazioni della Pista 

Ciclabile. 
  

      Vedi i cartelli indicanti la Pista Ciclabile. 

  

Raggiunto il  torrente Talloria, si arriva ad un guado (in cemento) 

dove si attraversa. 
  

in caso di impraticabilità del guado,  
  

passare da Roddi (vedi farmacia e Banca d’Alba),  
 

e andare al mulino di Roddi passando dalla provinciale. 

  

 Proseguendo (passando dal guado), si arriva verso la 

statale di Roddi, dove troviamo il Bar e il Mulino di Roddi. 
  

Prima del piazzale del mulino di Roddi e il relativo Bar. . . 
  

giriamo a destra proseguendo nella sterrata della "PISTA 
CICLABILE" in direzione Pollenzo. 

  

 Al primo  bivio, (dopo il grande canale Enel) si gira a sinistra in 

sterrata, in direzione Pollenzo. 
  

Arrivati al fiume, si prosegue nella Ciclabile.  
  

Si arriva così alla vecchia centrale di Roddi, (incroci di canali ). 
  



Girare a sinistra e dopo una cinquantina di metri girare a destra 

seguendo sempre 
  

i cartelli della Pista Ciclabile indicante "Pollenzo". 

  

 Seguendo la stradina che costeggia il canale (lo si avrà sempre a 

sinistra),  
  

si arriverà, in strada asfaltata, al ristorante “ La Cascata “ in 
Località "il Molino" nel Comune di Verduno. 
  

 Passato il ristorante e il suo laghetto si arriva alla statale. 
  

Arrivati sulla statale, si gira a sinistra e dopo aver passato il canale 

Enel si gira subito a destra prima del ristorante "Le due lanterne" 
in una stradina inghiaiata. 
  

 La si percorre tutta, fino ad arrivare (dopo aver superato una sbarra 

d'arresto auto) alla famosa "Chiusa Marasso" inizio del canale Enel. 
  

Per il ritorno ripercorrere la strada già fatta. 
  

  

Totale km.       =       30  
  

  

  

  

  

  

  

            
 


