
Percorso: La Grande Escursione Mtblanghe 
Dedicato a un amico: Remo G. 

Alba,  

Santa Rosalia, 

Loc. Giacco, 
Frazione Farinetti, 

------------------------ Castello di Grinzane Cavour,  
  

Valle Talloria, 

Loc. Uccellacci, 
provinciale x Castelletto  

Tenuta di Fontanafredda,  
 Valle del "Rio Talloria di Castiglione", 

San Giuseppe di Monforte, 

---------------------------------- Monforte d'Alba. 
  

Chiesetta delle sette Vie, 

Località San Pietro, 

Loc. san Giovanni (Bussia),  
Sentiero boschi x  Barolo, 

-------------------------------  Barolo. 
   

Vigne del Simpatico, 

Valletta delle Botti, 
Vigne x Castiglione Falletto,  

-----------------------------------------------  Castiglione Falletto. 
 

Discesa x provinciale x Castelletto   

Valle del "Rio Talloria di Castiglione Falletto",    

Vigne x Serralunga d'Alba, 
Borgata "I Vei", 

Borgata Rivette,  
Borgata Garombo (Pilone di Paola), 

------------------------------------------------ Serralunga d'Alba. 
   

Borgata Ceretta (il Bricco),     

Baudana, 
sorano,  

Vigne di Fontanafredda, 
Cascina La Rosa, 

---------------------------------------------- Gallo d'Alba,  

 
Ravinali, 

Strada Baresane, 
boschi di Santa Rosalia, 

---------------------------------------------   Alba.  
 

 
 



Partendo dal parcheggio della piscina comunale, 
in località "S. Cassiano"  (Alba),   

ci dirigiamo a destra, in corso Piave, verso il centro città. 
  

 Alla prima rotonda, giriamo a destra in strada Cauda.  
  

Proseguiamo e alla cima della salita giriamo a destra: 

x strada santa Rosalia. 
  

dopo circa un chilometro girare a destra in strada sterrata. 
  

 vedi cartello indicante cascina Rolfo, Comandante e Mandriasso. 
  

 Seguendo la stradina inghiaiata, giriamo a destra dopo un ponticello 

su un piccolo rio,  tenendo la sinistra nei vari incroci. 
si arriva alla cima, prima del cancello della tenuta Rolfo,  

girare nuovamente a sinistra a 180 gradi, vicino a un noccioleto.  
   

Seguire la sterrata accanto alle vigne fino ad arrivare in stradina 

asfaltata con alcune case alla nostra sinistra.  
  

seguire la strada asfaltata sino al Bivio di Santa Rosalia. 
  

(dopo Pilone Votivo fatto con Terra di Russia). Fontana 
  

Scendiamo diritti, in strada Baresane,  verso Gallo Grinzane.  
 

 Dopo circa 1500 metri, si gira a sinistra in stradina inizialmente 

inghiaiata (cartello  divieto di accesso: vale solo per auto). 
  

alla fine del rettilineo inghiaiato, si gira a destra in sterrata a fianco di 

un noccioleto. 
si segue la sterrata girando poi a  sinistra, dopo un fossato, fino al suo 

termine:  in un sentiero erboso. 
  

 il sentiero inizialmente è poco visibile.  
     

Seguendo la traccia erbosa sulla destra, si prende un’evidente 

sterrata, la quale ci porterà, in dura salita, 
tra boschetti e noccioleti, nella strada asfaltata della frazione Giacco. 
   

Alla cima della sterrata, si gira a sinistra in strada asfaltata.  
Dopo aver  percorso trecento  metri, troviamo la Strada 

Provinciale Gallo Grinzane/Diano d'Alba.   
 

 Siamo in frazione Farinetti. 
 

 Giriamo a destra verso il castello di Grinzane Cavour. 

        
Arrivati all’altezza del castello, 

Si gira a sinistra in una  stradina asfaltata, che in ripida ascesa porta al 
castello. 
  



finita la visita al castello, 
Scendere tra le vigne, verso sinistra, in direzione del vecchio campo 

sportivo sottostante (ora un Bike - Park di Mountain Bike).  
  

Arrivati alla provinciale, svoltiamo a sinistra in direzione Sinio. 
  

 Al cartello  “Valle Talloria”  giriamo a destra.  
  

(Visibile il cartello bianco dei “sentieri del barolo”).  
  

Seguendo tutta la stradina inghiaiata, arriviamo alla periferia di Gallo 
Grinzane (località Uccellacci), di fronte all'emporio Agrario. 

arrivati in asfalto: giriamo a sinistra. 

  
 Arrivati alla rotonda, proseguiamo a sinistra nella provinciale in 

direzione  Serralunga d'Alba.  
   

Passata la tenuta di FONTANAFREDDA e la Cantina CAPPELLANO, 
incontriamo il bivio tra la strada per Serralunga e Castelletto/Perno: 

  

é la valle del Rio Talloria di Castiglione Falletto. 
  

Teniamo la destra al Bivio, prima della salita per Serralunga d'Alba.  

Si  percorre la strada in direzione Perno – Castelletto. SP347  
  

Tenersi sempre in direzione di Castelletto.  
   

Prima che cominci la salita per Castelletto. . . .  
  

 Troviamo, alla nostra sinistra, un piccolo pilone votivo,  

 dedicato alla Madonna:  
Giriamo a sinistra nella stradina, inizialmente asfaltata. 

  

Si percorre l’intera valle, fino a raggiungere una ripida salita, in 
asfalto, che porta a San Giuseppe di Monforte. 
  

 percorsi 400 metri in dura ascesa, troviamo e prendiamo a sinistra 

una stradina sterrata in discesa. 
  

la percorriamo interamente, fino ad arrivare, in salita,  alla borgata 

San Giuseppe. 
  

arrivati in asfalto, proseguiamo a sinistra sempre in ascesa fino ad 
arrivare alla chiesetta dedicata al Santo.   

Arrivati alla chiesetta di San Giuseppe,  (incrocio) proseguiamo diritti 
nella strada asfaltata.  
  

(vedi cartello Cascina Gabutti). 
La stradina  ci porterà dopo 500 metri (300 in dura salita) a scollinare,  

prima in asfalto e dopo in sterrata. 
  



Proseguendo in discesa verso la "Casa Gabutti", 50 metri prima del 
cancello girare a sinistra e prendere la prima sterrata che trovate alla 

vostra destra. 
  

 proseguendo nella sterrata che diventerà erbosa,  

 teniamo la destra e in salita arriviamo a una casa. 
 

 si prosegue a destra della casa, (passare sotto la sbarra di legno), 

 si tiene la sinistra dopo il recinto della casa,  

 giriamo a sinistra dopo la casa e poi a destra in stradina erbosa. 
 

 Al suo termine arriveremo al cimitero di Monforte d'Alba. 
  

 Arrivati nella piazzetta del cimitero, girate a sinistra verso il paese di 

Monforte. 
 Proseguendo prima in salita, quindi in ripida discesa asfaltata,  

 tenendo la destra nella stradina principale, arriveremo nella piazza di 

Monforte d'alba. 
  

 Arrivati nella piazza centrale del paese, proseguire seguendo le 
indicazioni successive. 
 Si esce dal paese prendendo la provinciale per "Barolo". 

  

Percorsi circa 600 metri in discesa,  troverete alla vostra destra, 
un largo con Chiesetta bianca: la "Madonna delle sette vie".  

  

 Girate a destra e in ascesa prendere la stradina asfaltata per "la 

bettola". 
  

 arrivati in loc. san Pietro,  

prendiamo il sentiero (Bettola) per loc. San Giovanni di Bussia. 

arrivati in asfalto, (Loc. san Giovanni) dopo il bellissimo sentiero tra i 
boschi, giriamo a destra e prendiamo la stradina inghiaiata alla 
sinistra.  

seguendo la strada inghiaiata e le sterrate tra le vigne,   
 arriveremo in "via della Valle"  a Barolo. 

Siamo così arrivati nella via sottostante il castello di barolo.  
  

 Riprendendo il nostro percorso, 

 dopo il fontanino solforoso, giriamo a destra e poi a sinistra seguendo 

la sterrata che costeggia il Rio Talloria dell'Annunziata,  alla destra del 

recinto per  cavalli. 
  

 Al termine del tratto pianeggiante, giriamo a destra (a fianco di una 

vigna)  seguendo la sterrata in ripida salita,  arriviamo tra le  

"Vigne del Simpatico". 
  

 A metà della salita  girare a sinistra tra le vigne in un’evidente 

trattura.  



 Arriviamo, prima in piano e poi in discesa, nella valletta sottostante. 
  

raggiunta la strada asfaltata (che porta a Bussia): giriamo a destra. 
Fatti cento metri giriamo a sinistra in una sterrata.                        
  

Proseguendo tra noccioleti e pioppeti entriamo nella valle delle Botti.   
Continuiamo a seguire il sentiero che costeggia il Rio Talloria 

dell'Annunziata.  
  

 Arrivati a un bivio tra due belle sterrate: 

  

(diritto x provinciale per il Gallo, a destra x Castiglione Falletto), 
  

Giriamo a destra verso Castiglione Falletto.   
   

Seguendo la sterrata,  prima in leggera ascesa, poi in ripida salita,  
 arriviamo, tra le vigne,  a Castiglione Falletto. 
  

 arrivati nella Provinciale (Gallo - Monforte),  

 si prosegue diritti in ascesa, in direzione del castello del paese. 
  

Arrivati al castello, 
lo aggiriamo e scendiamo in sterrata,  tra le vigne, in diagonale,  fino a 

raggiungere la valle del rio Talloria di Castiglione. 
  

Arrivati in fondo nella valle,  si gira a destra, in strada asfaltata, verso 

Castelletto. 
  

Più avanti troveremo, alla nostra sinistra, un’inghiaiata/sterrata 

con i cartelli Bianchi, indicante "Serralunga". 
  

Seguiamo la sterrata tra le vigne in ripida salita dirigendoci verso la 
borgata "i Vei" di Serralunga d'Alba.   

 
Proseguiamo e arriviamo a Serralunga d’Alba. 

Giriamo a sinistra in direzione Alba.  

 
Prima della borgata Baudana, troviamo una stradina a destra in ascesa 

verso  "il Bricco" di Borgata Ceretta. 
  

Arrivati in cima, giriamo a sinistra in discesa, in strada sterrata.    
(segui segnaletica dei cavalli: rosso/bianco), 

  

la quale ci porterà nel centro della Frazione Baudana.  
  

Arrivati nella provinciale, giriamo a destra dirigendoci, in discesa verso 

la frazione Sorano.  
 

Entriamo, in ascesa, nella Borgata Sorano e al termine della borgata, 

percorriamo la bella sterrata che ci porterà, sulla dorsale e in discesa 
tra le vigne della Tenuta Fontanafredda, nella provinciale di Gallo 

d'Alba, in borgata Uccellacci.  
   



Arrivati nella provinciale, giriamo a destra verso il centro del paese. 
 

arrivati in centro, prima del ponte sul torrente Talloria, giriamo a 

sinistra nella provinciale in direzione di  Santa Maria della Morra. 
  

 Percorsi circa 500 metri troviamo a destra, una strada inghiaiata:  

 la prendiamo e al suo termine ci troveremo sulla comunale di località 

Ravinali.  
  

Giriamo a destra e arrivati alla rotonda di  Gallo Grinzane, proseguiamo 

diritti, sino a raggiungere la strada comunale di Gallo Grinzane. 
  

 Arrivati alla provinciale, giriamo a sinistra verso Alba. 
  

Percorso circa un chilometro, giriamo a destra in Strada Baresane. 
   

Seguendo la stradina asfaltata arriviamo, in salita,  alla bella frazione 

di Santa Rosalia. 
Arrivati all'incrocio,  si prosegue a sinistra in stradina inghiaiata. 
  

Seguendo la stradina in discesa,  si prosegue tenendo poi la destra 

fiancheggiando la vigna. 
  

Al suo termine troviamo un noccioleto, alla fine si tiene la sinistra e  

si entra nell'evidente sentiero del "Bosco del Capriolo". 
  

Alla fine del bosco si arriva in località San Cassiano (Alba): 

giriamo a sinistra e arriviamo nella provinciale. 
 

Giriamo a destra e fatti circa 500 metri ci troveremo al punto di 
partenza della “Grande Escursione Mtblanghe”.   

 
Giugno 2017  Alba. 

 
 

 
 


