
Dal sito di Lorenzo Colombi www.Mtblanghe.it :  

Itinerari  

 

Escursione: Un giro. . Lungo !   

 Il percorso si snoda tra le langhe Albesi:  

  
Alba, Roddi, Verduno, La Morra, Vergne, Novello, 

 
 Monchiero, Monforte d'Alba, Barolo, Alba  

 
******** 

******  
Lunghezza:  50,00 Km      

 
Tempo percorrenza:  5h 00 

 
Località di partenza: Alba (CN)   

 

 San Cassiano - parcheggio Piscina Comunale. 
 

Cartografia: ISTITUTO GEOGRAFICO CENTRALE 1:50.000 n. 18 
 

 Langhe Meridionali.  
 

Periodo consigliato: Aprile – Novembre  
 

Fontane: La Morra, Verduno, Novello, Monforte.  
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   Partenza dal posteggio della piscina comunale 
                    a San Cassiano, 

                    giriamo a sinistra in direzione di Barolo. 
  

Giriamo a destra, dopo la piccola rotonda, in strada Basse e 

proseguiamo tenendo la sinistra al primo bivio verso Roddi. 
 

giriamo a destra sotto il sottopasso della superstrada. 
  

seguendo le indicazioni della pista ciclabile si arriverà al  "Mulino di 
Roddi". 
  

proseguiamo sulla "Pista ciclabile" in direzione della centrale elettrica 
di Roddi e proseguendo diritti verso la chiesetta di S. Antonio (Roddi). 
  

Arrivati alla rotonda sulla statale per Pollenzo, proseguiamo diritto 
verso Roddi. 
 

Fatti cinquecento metri in leggera salita, giriamo a destra in sterrata, 
dopo la strada che porta al maneggio. 
 

la sterrata ci porterà dopo 1 chilometro,  prima in leggera discesa e 
poi in piano verso un noccioleto. 
  

   Fatti fin qui 6 chilometri. 
  

Giriamo a sinistra nel noccioleto e arrivati alla salita 

  

    (traccia in erba ben visibile anche da 

lontano), 
  

scendiamo e bici a fianco saliamo gli impegnativi trecento metri  nel 
prato. 
  

Arrivati alla fine della salitella .. . ritorniamo a pedalare in salita 
seguendo il sentiero ben visibile.  
  

Arrivati nella stradina asfaltata (a destra si và in direzione Toetto), 



giriamo a sinistra e dopo un centinaio di metri giriamo a destra in 
sterrata verso Verduno. 

  

seguire i cartelli Bianchi regionali. 
  

Arrivati a Verduno, 
 avendo seguito le sterrate molto evidenti e i  

segnali dei Cavalli rossi / bianchi,  
  

usciamo dal paese e dopo la rotonda prendiamo a sinistra, 
via Madonnina o via Castagni, in direzione di La Morra. 
  

Seguendo la sterrata arriviamo alla frazione castagni. 
  
giriamo a destra nella provinciale e dopo cinquecento metri a sinistra 

nella stradina, inizialmente asfaltata e poi sterrata (cantina con casa 
Gialla) sempre in direzione La Morra. 
  

Arrivati a La Morra, all’incrocio del paese,  giriamo a destra e 
scendiamo nella provinciale verso Barolo. 
  

Fatti 500 metri giriamo a destra verso località Fornace e i 

ripetitori Radio/TV (antenne), 
  

  vedi la chiesetta di santa Brigida. 
  

Passati i ripetitori (bric del dente), scendiamo in sterrate verso 
Vergne, passando accanto a quello che rimane della cascina 
Bergeisia. 
  

Arrivati al paese oltrepassiamo la provinciale, giriamo a sinistra e 

subito a destra nella piazza del Vino. 
  

sulla destra della ditta Vaira prendiamo la sterrata e scendiamo verso 
il fondo valle.     
  

 Arrivati nella strada asfaltata, risaliamo a sinistra, 

fino alla frazione Ciocchini. 
  

seguire i cartelli bianchi. 
  



Arrivati alla frazione, giriamo a destra (cartello Sentiero 
Madonna della Neve) 

  

entriamo in un cortile privato, giriamo a sinistra, seguendo il sentiero 
inghiaiato per Madonna della neve, proseguiamo nelle evidenti 
sterrate  in salita verso il cimitero di Novello. 
  

Arrivati alla provinciale di Novello 

  

giriamo a destra in discesa verso Monchiero. 
  

Arrivati ad un incrocio, sulla sinistra, dopo 800 metri,  

 

(vedi casa bianca sulla sinistra) 

 

 prendiamo a sinistra la evidente sterrata  
  

(seguire i cartelli bianchi regionali per Monchiero) 
  

seguendo sempre le indicazioni del sentiero, ci troveremo dopo 
una impegnativa discesa, alla  cascina Fornaci di Monchiero,  

  

precisamente al vecchio passaggio a livello prima del paese. 
  

Cascina Fornaci. 
 

Da qui in poi potete seguire il percorso da me 

descritto negli "Itinerari": 

  

Novello - Monchiero - Monforte. 
  

  

Arrivati a Monforte andiamo diritti per la provinciale verso Barolo. 
 

Fatti 500 metri in discesa, (chiesetta delle sette vie), giriamo a destra 
in salita, per il punto panoramico. 

 Dal punto panoramico, scendiamo in sterrata, verso Barolo: 

vedi cartelli bianchi indicanti: "bettola"  "Barolo". 
  



Arrivati alla fine della discesa, dopo aver passato per borgata San 
Giovanni e la nuova cantina, arriviamo in via della Valle sotto il 
castello di Barolo.  
  

Arrivati nella provinciale, proseguiamo a destra verso Alba. 
  

Fatti 500 metri giriamo a destra su asfalto in direzione di Bussia. 
 

Giriamo a sinistra dopo 500 metri in sterrata (vedi cartelli bianchi)  
e seguendola arriviamo ad un incrocio: 
  

a destra si può arrivare in dura salita, a Castiglione Falletto,  
 

diritto si arriva nella provinciale Barolo - Gallo Grinzane - Alba. 
  

 A Voi la scelta del ritorno. 
  

Se andate diritti  
potete fare località Manzoni, il Cedro del Libano e a seguire la valle 

che vi porterà verso Roddi. 
  

 Se girate a destra: 

     salite a Castiglione Falletto, potete scendere dietro il castello  

nella valletta di Castelletto,  
girare a sinistra e andare verso Gallo Grinzane. . . 

  

 Se avete ancora della "birra" . . .  
  

girate a destra potete salire a Serralunga d'Alba 

 e scendere (località Sorano) nelle vigne di Fontanafredda  
in direzione Gallo. 

  

 Buone Pedalate !! 

  

  

Aggiornato percorso 2017. 
  

  
 


