
Dal sito di Lorenzo Colombi www.Mtblanghe.it :  

Itinerari  

 

Escursione: 
   

 la Pista Ciclabile lungo il Tanaro  

 

 da Pollenzo ad  Alba e Asti  
 

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

Lunghezza: pollenzo – Alba: 17,00  Km solo Andata.      

Lunghezza: Alba – Asti :  37,00        Km solo Andata.  
  

 Lunghezza totale:  54,00 Km solo Andata.      
 

Il percorso della pista ciclabile si svolge prevalentemente 
lungo il fiume Tanaro. 

  
Tempo percorrenza:  4/5h 00 solo andata  

 
 

Località di inizio ciclabile:      Pollenzo   
 
Località di partenza di Alba:  via Ognissanti (cimitero)  

    

 
Cartografia: ISTITUTO GEOGRAFICO CENTRALE 1:50.000 n. 18 

 Langhe Meridionali e n. 19 Asti Alba Acqui Terme. 
 

Periodo consigliato: tutto l'anno. 
 

Difficoltà: facile 
 

ristori: 
    

 Pollenzo -Alba –bar Il Laghetto(Castagnole delle Lanze) – Asti  
      

  

http://www.mtblanghe.it/


Percorso:   Pollenzo – Alba. 
 
Partendo dal centro di Pollenzo vi dirigete, su asfalto nella statale in 

direzione di Alba. 
  

Passato il ponte sul fiume Tanaro troverete sulla vostra destra  

una stradina (asfaltata) segnalata dal un cartello indicante 
  

 "Pista Ciclabile". 
  

variazione 2017: causa inondazione del Tanaro. 
 proseguire 400 metri in statale e girare a sinistra, prima del 

ponticello sul canale, 
 in direzione del Ristorante La cascata. 

 il tratto precedente è stato reso impraticabile dal fiume. 
  

D'ora in avanti bisognerà stare attenti a tutti i cartelli indicanti 
la direzione  

  

da seguire per la pista ciclabile la quale vi porterà ad Alba e 
dopo nelle vicinanze di Asti. 

  

Seguendo la stradina asfaltata arriveremo al Ristorante La Cascata,  
situato in località Molino di Verduno. 

  
  

Proseguiamo in direzione Alba.   
  

proseguiamo per circa 500 metri, giriamo a destra nella stradina 
indicata dal segnale. 

  

Dopo circa 300 metri girate a sinistra in strada inghiaiata. 
  

Seguendo le indicazioni vi troverete alla vecchia centrale elettrica di 
Roddi (località S. Antonio), avendo sempre costeggiato il canale Enel.  

  
Arrivati alla Centrale di Roddi, fate attenzione, si gira a sinistra e 

  
subito dopo il canale a destra in sterrata, in direzione Alba. 

  

Avremo il fiume Tanaro alla nostra sinistra. 
  

Seguite le indicazioni e in strada sterrata/inghiaiata, proseguite verso 
Alba. 

  
 Passato un laghetto artificiale troverete sulla vostra destra, 

 dopo 500 metri, un ponte sul grande canale Enel. 
 Dopo averlo passato troverete nuovamente un'altro ponticello 

 che passa sopra il rio del Molino di Roddi. 
  



***  al Molino di Roddi c'è un Bar !! cento metri a destra il 
ponticello *** 

 

Passato il ponticello sul rio, girate a sinistra e dopo circa 500 metri 
troverete un Guado in cemento del torrente Talloria. 

  

se il torrente fosse troppo impetuoso. . . 
  

 ritornate verso il Bar, girate a sinistra nella provinciale, (vedi 
Banca d'Alba).  
arrivati alla rotonda girate alla sinistra in direzione Alba. 
  

Arrivati all'hotel il Convento(sulla vostra destra), proseguite 
diritti per duecento metri, a sinistra troverete una stradina 
asfaltata indicante località Ponte Talloria.   
  

proseguite fino a trovare alla vostra sinistra un sottopasso 
della tangenziale: passate sotto il sottopasso e girate a destra. 
  

dopo duecento metri ritroverete la Pista Ciclabile in sterrata !! 
  
Seguendo i cartelli indicatori troverete una centrale idro-elettrica alla 

vostra sinistra di gestione privata. 
  

Il Tanaro sarà alla vostra sinistra. 
  

Proseguite sempre in strada inghiaiata (seguendo i cartelli 
indicatori della ciclabile) fino ad incontrare l'asfalto. 

  

Dopo essere passati sotto il Ponte della Tangenziale di Alba, arriverete  

nelle vicinanze della Ferrero Dolciaria: 

 
siete ad Alba. 

  

Inizierà, in asfalto e dipinta in rosso , la parte cittadina del percorso. 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 Percorso:   Alba - Asti. 
 

Partendo da Alba il via Ognissanti (cimitero): vicinanza 
Ferrero.  

  

il percorso cittadino è segnalato per terra con colore rosso 

( più disegno della bicicletta). 
  

  

Bisogna uscire da Alba e prendere la direzione "Asti". 
  

 Appena usciti da Alba e passato il vecchio ponte sul Tanaro  
girate a destra alla rotonda, direzione Asti.  
  

Al prima rotonda che trovate, girate a destra per 
 

 località Mogliasso. 
  

Tenete la sinistra sul cavalcavia!! 
  

(Solo in località Mogliasso, in stradina a sinistra, si riprenderà 
a seguire i cartelli indicanti la pista Ciclabile!!). 

 

Il fiume Tanaro sarà alla vostra destra. 
  

Attenzione:  tratto sotto le Rocche di 
Barbaresco:  

  

dopo varie inondazioni del fiume Tanaro,  
  

 il nuovo percorso è quello di seguire la sterrata principale : 
  

la stradina che fiancheggiava il fiume è franata e ora è  
 

intransitabile. . .  
  

Da notare: 
  

Nel tratto del percorso verso Castagnito,  si possono vedere le belle  

"Rocche di Barbaresco", con l'affascinate veduta della torre del paese. 

 Il tratto del fiume è ritrovo di molte specie di uccelli ed era un  
famoso posto per la pesca delle carpe. 

 

Verso la fine di questo tratto vi troverete nelle vicinanze  nell'area  
di sosta "lago verde di Castagnito".  

Bar e ristorante aperti in estate(aprile-settembre). 
 



In estate vi sarà possibilità di ristorarsi e riposarsi vicino al bel lago. 
  

 Proseguendo nella stradina, ora diventata asfaltata, arriverete alla  
statale che porta a Neive. 

  

Girate a destra e "appena passato"  il ponte sul fiume Tanaro,  
  

girate (con attenzione) a destra in una piccola stradina 
 

 asfaltata appena segnalata !! 
  

D'ora in avanti il fiume Tanaro sarà sempre alla vostra sinistra. 
  

Passate sotto il ponte e seguendo la stradina vi troverete in strada 

asfaltata: 

 

Girate a sinistra e attenzione alle indicazioni che 

seguiranno. . . 
  

Dopo circa un chilometro, prima che la stradina asfaltata inizi a 
salire, sulla vostra sinistra, in curva, troverete una strada  
 
sterrata che vi porterà a costeggiare  in parte il fiume Tanaro,  
 
fino ad arrivare, molto dopo, al termine della pista ciclabile. 
  

Percorriamo la strada inghiaiata. 
 

 Attenzione che alla prima strada che incrociate asfaltata,  
 
dovrete proseguire in stradina inghiaiata in direzione di  
 
proseguimento del vostro senso di marcia.  
 

  

Attualmente la strada inizia con cartello di divieto di transito 
rotondo rosso/bianco. 
  

Arrivo nuovamente in strada asfaltata. 
 

Alla vostra sinistra, strada che porta ad una cava di sabbia e 
altri capannoni. 
 
 

Diritto a voi cartelli indicanti il proseguo della ciclabile e. . . . 
 
 
 



  Il Bar e la Trattoria:  
un'idea per fermarsi al ritorno per sedersi e rifocillarsi  

 al fresco del laghetto pieno di stupende trote!!! 
   

Percorsi fino a qui chilometri 34. 

Da qui ad Asti circa 20 chilometri da percorrere. 
  

Azzerate il conta chilometri.  
  

(Bisogna cercare sempre di percorrere l'argine del Tanaro fino ad Asti) 

  

Proseguite diritto seguendo il cartello indicante la pista 
ciclabile il quale vi farà passare tra il laghetto e la cava di 
sabbia. 
  

Alla vostra sinistra avrete una cava di ghiaia e davanti a voi un 
laghetto di pesca alla trota (del ristorante). 
  

seguite sempre le indicazioni della pista ciclabile. 
  

al km. 1,660 troviamo un incrocio: cartello per Asti: andare 
diritto: "argine Tanaro". 
  

al km. 3,290 fine argine: troviamo la statale x Asti. 
  

ATTRAVERSATE la statale e girare subito a sinistra (vedi 
blocchi di cemento) 

 

 Seguire  Seguire sempre sull'argine di Tanaro: 
  

Alla destra avremo l'autostrada e alla sinistra troveremo un 
laghetto artificiale (Lario). 
km. 3.840 

  

al km. 5.670 incrociamo un ponte: andare diritti sulla strada 
dell'argine. 
  

al km. 5.910 andare diritti. 
  

  

Girare a destra prendendo l'ultimo sottopasso 
dell'autostrada. 

  

(Andando diritti (fine argine Tanaro) finireste in una piccola 
palude dove bisognerebbe attraversare un fossato con acqua. . 

.non consigliato!) 
 

  



al km. 9.470 troviamo strada asfaltata. 
Andiamo diritto per duecento metri. 

  

Appena passato il primo ponticello sul fossato, si deve girare a 
sinistra di 180 gradi 

prendendo la sterrata che costeggia il fossato. 
(barra ferma-auto)  

  

La sterrata/inghiaiata ci porterà a riprendere l'argine del 
Tanaro ed ad avere di nuovo alla nostra destra l'autostrada.    

siamo all'incirca al km. 12.510. 
  

  

tenere l'argine "alto" al km. 13.010. 
  

al km. 13.430 troviamo un ponte e una strada asfaltata: dopo 
asfalto teniamo la sinistra sempre sull'argine del Tanaro. 
  

km. 13.560 tenere la sinistra su margine Tanaro: fine 
autostrada. 
  

km. 13.860 andare diritti e a destra su argine. 
  

al km. 14.650 bivio: andare diritti sull'argine. 
  

al km. 16 circa troviamo una stazione di benzina della società 
"Esso" 

  

Siamo in località Marzanotto. 
  

tenere sempre l'argine. 
  

discesa di alcuni metri, rettilineo, siamo al km. 16.470. 
dopo un rampa di 10 metri continuare diritti in discesa, 
appena fatta la discesa di 15 metri girare a destra tenendo 
sempre il sentiero sterrato 

che vi porterà a riprendere l'argine di Tanaro più avanti:  
  

uscita sentiero accanto all'ingresso di una cava di sabbia. 
  

Attenzione a un accampamento di alcuni Rom !! 
  

Girare a destra e dopo trecento metri riprendere alla nostra 
sinistra l'argine di Tanaro.  
  

Si riprende il maestoso argine del fiume e si prosegue in 
direzione di Asti. 
  



Finalmente al km. 18 troviamo alla nostra destra l'oasi del 
W.W.F.  e alla sinistra il fiume Tanaro. 
  

Vediamo in lontananza le prime case di Asti e il relativo ponte. 
  

   Spero di avervi indicato con chiarezza la strada per 
raggiungere lungo  il fiume Tanaro la periferia di Asti.  

  

Per il ritorno vi consiglio di fare la stessa strada, visto che il 
tragitto è abbastanza lungo.  

  

portatevi abbondante riserva d'acqua: non ci sono fontane nel 
percorso. 

  

A parte il bar di Castagnito e il bar-trattoria del laghetto di 
Castagnole delle Lanze.  

  

  
 

  
 


