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Itinerari  

 

Escursione: Le tre Panoramiche nelle Langhe Albesi:  

 
  Verduno, la Morra e Diano d'Alba 

 

Percorso:  
   

Alba, Roddi, Verduno, La Morra, Fraz. Ciocchini,  
  

Vivaio Bonsai, Cedro del Libano, Gallo Grinzane, Valle Talloria,  
 

Diano d'Alba,  
  

Località Prandi, S. Rosalia, Alba. 
  

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

Lunghezza:  45,00 Km      

 
Tempo percorrenza:  4h 30 

 
Località di partenza: Alba (CN)   

 San Cassiano - parcheggio Piscina Comunale. 
 

Cartografia: ISTITUTO GEOGRAFICO CENTRALE 1:50.000 n. 18 
 Langhe Meridionali e n. 19 Asti Alba Acqui Terme. 

 
Difficoltà: buoni ciclisti   

 

 Periodo consigliato: tutto l'anno. 
 

Fontane: La Morra, Verduno. 
  

http://www.mtblanghe.it/


Partendo da San Cassiano, parcheggio piscina comunale,  
  

                         giriamo a destra in Corso Europa,  direzione Alba. 
  

  

Alla seconda rotonda si gira a sinistra in via dell’Acquedotto. 
  

  

Si raggiunge prima in asfalto, poi in inghiaiata (passando un canale 

Enel) l'antico argine del fiume Tanaro. 
  

 Raggiunto l'argine giriamo a sinistra in direzione  Roddi. 
  

 Seguendo la strada, prima inghiaiata, poi sterrata e infine asfaltata,  

 si arriva all’incrocio di Roddi. 
  

  

Giriamo a destra per Bra: al primo incrocio, all'altezza dell'hotel il 

Convento, giriamo a sinistra in direzione Verduno.  
  

 Si percorre tutta la provinciale in asfalto, fino ad arrivare in dura salita 

al paese di  Verduno. 
  

Arrivati alla fine del paese, in direzione Rivalta,  troviamo una rotonda.  
  

   (All’uscita di Verduno, a sinistra,(rotonda) vi è una fontana). 

  

 Passata la rotonda, diritti a noi di 50 metri, troviamo sulla sinistra una 

strada, (Via Madonnina), con chiesetta, inizialmente asfaltata e poi 

sterrata. 
  

  

 
  

  



Si sale nella stradina per frazione Castagni, fino a trovare la 

cantina "Bel Colle" e la provinciale  per La Morra. 
  

Giriamo a destra nella provinciale e percorsi trecento metri troviamo 

una cantina (casa gialla) sulla nostra sinistra. 
  

 Girando a sinistra prima della casa, troviamo un stradina (strada 

Loreto),  
  

prima asfaltata e dopo sterrata, che ci porterà (tenendo la destra)  

fiancheggiando dei vigneti, verso il paese di La Morra. 
  

 Al termine della strada, sbuchiamo nella provinciale a fianco del 

campo comunale di calcio. 
  

 giriamo a sinistra in direzione La Morra. 
  

  

      (fontana e Gabinetti nella piazzetta/incrocio di La Morra). 

  

arrivati all'incrocio del paese giriamo a sinistra, in discesa in 

direzione Alba. 
  

  

Al termine della primo rettilineo e dopo il suo tornante, giriamo a 
sinistra a 90 gradi, in una strada asfaltata. 

 

(cartello per l'isola ecologica). 

  

 Si percorre tutta la strada fino a quando, diventata sterrata, sta per 

terminare. 
  

Prima della salitella finale (loc. fornace) si incontra una prima 

deviazione a destra: 

  

la si prende fino a raggiungere in discesa sterrata e poi in asfalto, la 
provinciale Gallo - S. Maria. 
  

 Arrivati alla provinciale, giriamo a sinistra, seguiamo la provinciale 

fino a trovare 

  

alla nostra sinistra il "vivaio di Bonzai". 

  

 Prendiamo la stradina sterrata che troviamo alla nostra 

destra:  ci  condurrà  alla frazione di  Annunziata (cedro del 

Libano). 



 Arrivati in cima alla salitella (diventata asfaltata) si deve girare a 

sinistra. 
  

Prima in leggera discesa e poi in leggera salita arriviamo alla famosa  
  

cantina di Cordero di Montezemolo. 

 

Davanti a noi vediamo subito il famoso “Cedro del Libano”. 

  

  

 
  

  

    Obbligatoria la visita al Cedro !!! 

  

Finita la sosta si scende proseguendo nel senso di marcia precedente, 

(tenendo la sinistra al primo bivio) proseguendo nella stradina in 
direzione Gallo Grinzane. 
  

Si arriva così alla Provinciale Gallo - Santa Maria di La Morra . 
  

  giriamo a destra in direzione di Gallo d'Alba. 

  

Al bivio, con la strada principale del paese, si gira a sinistra in 

direzione di Alba. 
  

Fatti un centinaio di metri e superato il ponte sulla Talloria, 

 si deve girare a destra in direzione “Sinio” in Valle Talloria. 
  

  

    

Seguendo la provinciale si raggiunge la frazione di "Valle 
Talloria". 

   

arrivati nella frazione, nella piazza c'è la chiesa Parrocchiale :  
  

 prendiamo la strada che troviamo, in fondo alla piazza, a 
destra della chiesa. 



Si sale in asfaltata per circa 3 chilometri : 
  

seguire la strada asfaltata principale nei vari incroci, in direzione di 
Diano D’Alba. 

    

Arrivati nella provinciale, si gira a destra in salita, sempre in 

direzione di Diano D’Alba. 
  

Arrivati in cima alla salita, troviamo un incrocio: 

si gira a sinistra, in discesa, verso Alba. 

 

Percorsi 2 chilometri circa troveremo un Bivio: siamo in località 
Prandi:  
   

girare a sinistra, indicazione per  S. Rosalia. 
  

 Seguendo la strada troviamo dopo 2 chilometri un quadrivio:  
  

  >>>   tenere la destra in direzione Alba.  <<< 
 

  

possibilità di arrivare ad Alba via sterrati tra i 

vigneti. . . 
  

  

   
  

  

  


