
Dal sito di Lorenzo Colombi www.Mtblanghe.it :  

Itinerari  

 

Escursione a La Morra in sterrata   

Percorso:  
   

  Alba - Roddi - Verduno - La Morra 
 

 - Verduno - Rivalta - frazione Rossi - inizio canale Enel – 

 
 ristorante le due Lanterne - Ristorante la Cascata – 

 
 Pista ciclabile - Roddi - Alba. 

 
******** 

******  
Lunghezza:  30,00 Km      

 
Tempo percorrenza:  3h 00 

 
Località di partenza: Alba (CN)   

 
 San Cassiano - parcheggio Piscina Comunale. 

 
Cartografia: ISTITUTO GEOGRAFICO CENTRALE 1:50.000 n. 18 

 

 Langhe Meridionali.  
 

Periodo consigliato: tutto l'anno. 
 

Fontane: La Morra, Verduno. 
  

 

http://www.mtblanghe.it/


Partendo dal parcheggio di San Cassiano(piscina comunale)  ci 
dirigiamo a sinistra verso Gallo d'Alba.  
  

Dopo la prima piccola rotonda, giriamo a destra in strada Basse 

verso Roddi. 
 
Al primo incrocio teniamo la sinistra. 
  

Arrivati in asfalto, in località Ponte Talloria, giriamo a destra nel 
sottopasso della  tangenziale. 
  

Seguiamo le indicazioni (a sinistra) per la Pista ciclabile, 

direzione Pollenzo.   
 

Dopo aver passato il guado del torrente Talloria (in cemento), 
e prima del mulino giriamo a destra: 
prima su ponticello del fossato e dopo sul ponte del canale Enel. 
Seguendo sempre i cartelli della "Pista ciclabile" arriviamo alla vecchia 
centrale Enel di Roddi.   
 

Oltrepassiamo la centrale-Enel, non seguiamo più i cartelli della 
Ciclabile, ma proseguiamo diritti verso la rotonda: 
 

attraversiamo la provinciale Alba - Pollenzo  
in direzione Roddi. 

  

Al Guado: Se il torrente è alto .. . 

 

Andare alla provinciale (passare vicino al bar Mulino) 

e arrivare (a destra) alla rotonda via provinciale e 

giriamo a sinistra verso Roddi. 
 

 Fatti 500 metri in direzione di Roddi giriamo a destra in 
sterrata, dopo aver passato la strada che conduce a un 
maneggio di cavalli. (Elia). 
  

Seguendo  per circa un chilometro, la stradina sterrata, 
inizialmente ben visibile, giriamo a sinistra fiancheggiando un 
noccioleto. 
  



Dopo 300 metri in piano tra il noccioleto, arriviamo, inizialmente in 

sentiero, dentro un prato che in ripida salita, ci porterà alla 

stradina asfaltata verso località Toetto. 
  

Arrivati alla cima giriamo in ascesa a sinistra in strada asfaltata, 
raggiungendo l'inizio di una stradina sterrata/inghiaiata, la quale ci 

porterà verso Verduno. 
  

Percorriamo la strada inghiaiata/sterrata, seguendo sempre i cartelli 
bianchi, arriveremo, tra vigne e noccioleti, al paese di Verduno. 
  

seguire sempre i cartelli indicatori Bianchi regionali  
  

Usciti dal paese di Verduno, andiamo in direzione della 
frazione Rivalta. 
  

Passata la rotonda prendiamo la prima stradina a sinistra, 
(via Madonnina), a fianco della chiesetta, inizialmente asfaltata, 

la quale ci porterà in località Castagni. 
  

(vedi cantina Bel Colle). 
  

Arrivati nella provinciale giriamo a destra in direzione La Morra.   
  

Fatti 500 metri giriamo a sinistra, prima della grande casa gialla 
(cantina), in stradina (inizialmente asfaltata) la quale ci porterà alla 
periferia di La Morra. 
  

Arrivati nella provinciale giriamo a sinistra verso il paese.   
  

Arrivati all'incrocio principale nel paese di La Morra, giriamo a destra. 
  

Giriamo nuovamente a destra nella prima strada che troviamo. 
  

Ci dirigiamo, in discesa, verso la rotonda del distributore di benzina. 
  

proseguiamo a sinistra e giriamo a destra nella stessa strada 
dell'andata. 

  

Rifacciamo lo stesso percorso dell'andata, fino alla 

fine di via Madonnina, a Verduno.  



 Arrivati alla rotonda di Verduno, alla fine di Via Madonnina, giriamo a 

sinistra direzione Rivalta. 
  

Arrivati all'incrocio di Rivalta (vedi bar!!),  giriamo a destra in 
direzione Alba. 

 Fatti 500 metri giriamo a sinistra in direzione frazione Rossi. 
  

Al primo incrocio giriamo a destra in strada inizialmente asfaltata. 
  

fatto circa un chilometro in discesa, giriamo a destra in un evidente 
sentiero sterrato tra due noccioleti. 
  

Raggiungeremo, alla fine della evidente sterrata, in discesa, tra 

noccioleti e boschetti, le chiuse dell'inizio del canale Enel.  
  

Giriamo a destra in stradina sterrata/inghiaiata la quale ci porterà 

costeggiando il canale fino al ristorante le due Lanterne. 
  

arrivati in asfalto, giriamo a sinistra verso Pollenzo. 
  

fatti un centinaio di metri e passato il grande canale Enel, giriamo a 

destra verso il ristorante La cascata. 
  

si ritorna ad Alba seguendo i cartelli della Pista ciclabile. 

 
(partendo dal Ristorante la Cascata), costeggiando sempre il 

canale Enel fino alla centrale di Roddi. 
  

  


