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Itinerari  

 

 

Escursione: “ da Novello a Monforte”  

Percorso:  
 

Percorso di circa 11 chilometri, dei quali otto totalmente in  
 

sterrate e sentieri boscosi. 
 

Da Novello scendiamo nel fondovalle Tanaro 
 

 verso Monchiero, quindi risaliamo tra boschi e vigne 
 

 verso Monforte d'Alba.  
  

   

 
******** 

 Lunghezza: 11,00 Km 

 

Tempo percorrenza: 1h 30' 

 
Località di partenza: Rotonda di Novello (CN) 

 
Cartografia: ISTITUTO GEOGRAFICO CENTRALE 1:50.000 n. 18 Langhe 

Meridionali e n. 19 Asti Alba Acqui Terme 

 

Difficoltà: buoni ciclisti  

 
Fontane: Novello – Monforte 

 

http://www.mtblanghe.it/


 
 

Partendo dalla rotonda di Novello,  
  

ci portiamo, con  la provinciale, in discesa verso il 

 fondovalle Tanaro. 

 
 

Possibile Variazione: 
 

nel tratto in discesa  

 

Novello - Monchiero a loc. Bagnaschi. 
 

motivo:  
 

possibilità di trovare “Buchi” pericolosi, 

nascosti dalla vegetazione,  che si possono 
trovare, a fianco del tratto sterrato in discesa 

per il fondovalle!! 
In Asfalto . . . 
Scendere con la provinciale fino al fondovalle. 

Girare a sinistra verso Monchiero. 

Salire, a sinistra, in provinciale verso Barolo. 

Fatto quasi un chilometro di salita, troverete, a 

destra, la deviazione per località Bagnaschi: 

 

vedi cartelli bianchi x “Monforte” 

 

******************** 
Se invece volete fare la discesa in sterrato . . . .  
  . . . .  

Fatto un chilometro, in provinciale, troviamo alla nostra sinistra, una 
casa bianca. 
Appena passata prendiamo la stradina sterrata a destra. 
 

Vedi cartelli Bianchi regionali 
  



Appena presa la sterrata bisogna tenere la destra ai vari 
incroci:  
  

Azzerare il contachilometri. km. 0,00 

  

(Seguire i segnali Bianchi regionali del percorso) 

  

Proseguire (con cautela) fino a raggiungere il Fondovalle,  

 
nel tratto della ferrovia dismessa. 

  

Dettaglio percorso sterrato: 
Novello/fondovalle  

  

- km. 0,160 bivio:  tenere la destra, direzione le  

   rocche di S. Nicola.  
  

- km. 0,830 bivio: tenere la destra. 
  

- km. 1,250 bivio: tenere la destra 

  

troverete (dopo l'ultima vigna) l'inizio del sentiero con 3 
gradoni in legno. . . .(in salita). 

  
ritroverete più avanti altri 4 gradoni (in discesa)  

impegnativi: con bici a fianco scendere con attenzione!!! 
  

il proseguo. . . per chi ama la discesa impegnativa. . .  
può farla in sella !!!  

  

attenzione al fondo del sentiero: se ha piovuto . . . 
 diventa pericoloso!!!  

 
E . . . Occhio. . . ai Buchi !!! 

  

Scendere seguendo la il sentiero sterrato: tratti di 

discesa pericolosa!! 

il sentiero raggiunge la frazione di Monchiero. 

  

attenzione a sinistra nella discesa:  

 ci sono le Rocche e sono pericolose!! 

 



 
Arrivati nel fondovalle, 

 

ci troviamo all'ex passaggio a livello della ferrovia dismessa:  

 alla Cascina Fornaci.  
  

km. 2,600 : a sinistra vedi cartello "sentieri di Langa" x 
Monforte km. 7,500. 

  

azzeriamo il contachilometri. 
  

Giriamo a sinistra a 90 gradi, in largo sentiero inghiaiato (ex ferrovia). 
  

Dopo 200 metri giriamo a sinistra, dove troviamo il cartello "sentieri di 
Langa" 
  

indicante direzione Monforte/Dogliani. 
  

2017: passaggio da fare con attenzione:  
il ponticello di legno è stato tolto!! 

  
Proseguiamo nel sentiero erboso non troppo evidente all'inizio, 

verso Cascina Nova. 
  

Proseguiamo in stradina sterrata in ascesa. 
  
Arriviamo alla provinciale Monchiero - Monforte.  
km. 0,680. 
  

Raggiunta la Provinciale giriamo a sinistra e dopo 80 metri  
 

giriamo a destra. 
  

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

“*”  Località Bagnaschi . . . .  
 

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

In stradina inizialmente asfaltata, ci dirigiamo verso località 
Bagnaschi.  
  



Cartello: "Sentieri di Langa". x Monforte/Dogliani e cartelli 
bianchi. 

  

Passata la Borgata, tenendo la destra e lasciando alla nostra sinistra 
le case, scendiamo in sterrata verso il fondo costa. 
  

km. 1,220 cartello "Sentieri di langa", proseguire diritti verso 
pioppeto. 
  

km. 1,660 passare, con bici a fianco, 
 

 un "guado” (rotto),  in cemento e iniziare la salita sulla 
sinistra.   

  

km. 1,850 in salita: cartello "Sentieri di Langa" e cartello bianco.   
  

Si continua a salire fino a raggiungere una stradina asfaltata e la 

"Cascina Benevella". 

 km. 2,340.  
  

Cartello "sentieri di Langa". 
  

Proseguire a sinistra sulla cresta in strada 
asfaltata. 

  

km. 3,160 bivio: andare diritti (vedi cartello "Vini Anselma Italo"). 
km. 3,510. 
  

Passiamo la chiesetta di San Sebastiano, (ottimo panorama) 

proseguendo in discesa asfaltata. 
km. 4,100.  

  

Giriamo a sinistra in sterrata, vedi cartello "Sentieri di Langa" 
e cartello bianco (x Monforte/Dogliani) 

  

e cartello del sentiero "S3". 

  

Arrivati in discesa in un bosco di castagni, proseguire seguendo la 
stradina principale che in ascesa tra campi e vigne, ci porterà a 
trovare una strada asfaltata.  
  

seguire le indicazioni del sentiero "S3" e le tracce per i cavalli: 
bianchi/rossi. 



   
Arrivati in cresta, sulla dorsale, 
km. 5,800: in strada asfaltata, proseguire a sinistra. 

  

Al chilometro 6,140 troviamo la Provinciale: 
"Monforte/Dogliani". 

  

A sinistra: salita per Monforte. 
  

A destra: discesa per Dogliani. 
  
Girando a sinistra per Monforte troviamo a destra un gruppo di 

case: borgata Benenti. 
  

Fino a qui abbiamo percorso in quasi totalità di sterrata il 
nostro percorso: km.8.750. 

  

Purtroppo per aggiungere Monforte dobbiamo percorrere i restanti 3 
chilometri in provinciale:  
  

non ci sono sterrate che portano in dorsale fino a Monforte. 
  

SPERO D'ESSERE STATO ABBASTANZA CHIARO NELLE 
DESCRIZIONI. 

  

BUONE PEDALATE !!!! 
  
  

  
  

  
 


