
 Percorso:   
I Vigneti delle colline di Roddi, Verduno e Rivalta. 

 
 

Alba – Roddi - Verduno – Rivalta – Diga di Pollenzo  – 
Ristorante La Cascata -  Roddi - Alba. 

 
 Lunghezza: 35,00 Km 

Tempo percorrenza:  3h 00' 

Difficoltà: F (Facile) 

 Località di partenza: 
parcheggio piscina comunale di Alba, località San Cassiano. 

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

Alba Acqui Terme 
Dislivello: circa 300 metri 

Tipo:  asfalto 15,00 Km (40%) - sterrato 20,11 (60%)  

Periodo consigliato: Aprile - Ottobre 

Effettuato il: xx xxxxxxxxxx 

 Fontane: Verduno.  

Partendo dal parcheggio di San Cassiano (piscina comunale), giriamo a sinistra in   
                direzione  di Gallo  Grinzane/Barolo. 
 
Dopo la Rotonda giriamo  nella prima stradina asfaltata a destra: Via Basse.   
Seguiamo la stradina, prima asfaltata e dopo inghiaiata.  
Al primo bivio giriamo a sinistra.    
Da inghiaiata la stradina diventerà asfaltata, si arriverà così alla statale Alba - Pollenzo,  
in località Roddi, (uscita tangenziale).  
  
Arrivati sulla provinciale, giriamo a destra e dopo un centinaio di metri giriamo a sinistra 
 (vedi EnoHotel “Il Convento”) in direzione Verduno, località Roccabella.   
  
Arrivati al bivio per Verduno si continua sulla strada che gira a destra andando  
verso il paese di Roddi, (via Cavour).    
  
In cima alla salita (vedi PILONE) si gira a sinistra di 180 gradi, in una strada asfaltata.    
  
Dopo circa 500 metri, non scendere a destra verso loc. “Toetto”,  
ma alla seconda stradina inghiaiata, si gira a sinistra seguendo sempre le 
 indicazioni del “percorso cavalli - rosso/bianco”.   
 

Seguire sempre la sterrata principale e i segnali Bianchi/Rossi del percorso per i Cavalli. 

 
si arriva tra boschetti e vigneti, al paese di Verduno.    
 
  



  L’ultimo tratto, prima del paese, è su strada asfaltata in ripida ascesa: 
in costruzione il Futuro(?) ospedale di Alba - Bra. 

  
Passato il paese s’incontra una rotonda: si va diritti in direzione della frazione Rivalta,  
Si percorre la statale per circa due chilometri e arrivati alla frazione Rivalta,  
si scende a destra per Alba.    
 
Nelle ultime case della frazione di Rivalta, sulla sinistra (ex scuole elementari),  
si gira per la strada in direzione della località frazione Rossi. 
 

 
 
   Appena girato a sinistra si percorrono 500 metri in asfalto, troviamo un incrocio: 

giriamo a destra in una stradina sempre asfaltata e in discesa. 
Si prosegue fino a che la strada diventa inghiaiata. 

 
La si segue fini a trovare alla nostra destra (dopo un chilometro), una sterrata in 

discesa: 
stradina sterrata tra due noccioleti. 

 
dopo il noccioleto ci troveremo in una sterrata che costeggia un campo: 

al termine del prato (sempre senza girare) s’imbocca un sentiero erboso tra gli 
alberi 

e in discesa arriveremo dopo 200 metri alla diga Marasso e all’inizio del canale Enel. 
 
Al termine del sentiero in discesa, giriamo a destra in strada inghiaiata,  
si prosegue in direzione di Roddi (si costeggia il canale). 
 
Al termine della strada si arriva nella statale Alba - Pollenzo:  

a destra troveremo il  Ristorante Le due Lanterne. 
 

Giriamo a sinistra nella statale e dopo aver passato il canale giriamo a destra  
in direzione del ristorante “La Cascata”.    
Passato il ristorante si continua in asfalto: vedi cartelli della PISTA CICLABILE. 
    
Dopo 400 metri giriamo a destra in direzione del canale.    

(Seguire le indicazioni della PISTA CICLABILE) 
  
Prima del ponte sul canale si gira a sinistra e si procede per diversi chilometri  
costeggiando il canale in direzione di Alba.    
 

Sempre seguendo le indicazioni della Pista Ciclabile arriveremo ad Alba. 
 

  


