
 Le tre "Valli" della Talloria   

  
  

 Lunghezza: 30,00 Km 

Tempo percorrenza:  3h 30' 

Difficoltà: B.C. (medio - alto) 

  
Località di partenza: 

parcheggio piscina comunale di Alba, località San Cassiano. 

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

Alba Acqui Terme 
Dislivello: circa 900 metri 

Tipo:  asfalto 10,00 Km (30%) - sterrato 20,11 (70%)  

Periodo consigliato: Aprile - Ottobre 

Effettuato il: settembre 2012 

 Fontane: Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba.   

  Percorso: 
Alba, Roddi, Gallo d'Alba, Ciocchini, Bivio x Annunziata,  

Valle del "Rio Talloria dell'Annunziata",  Castiglione Falletto,  
Valle del "Rio Talloria di Castiglione", Serralunga d'Alba, 

Borgata Cerrati, Valle Talloria del "Torrente Talloria di Sinio" ,  
frazione Valle Talloria, Gallo d'alba, Frazione Ciocchini, 

Roddi d'Alba, Alba. 
  

  Partendo da località di S. Cassiano (Alba),  parcheggio piscina comunale, ci 
dirigiamo a sinistra, verso Gallo d'Alba. 
  
Dopo la prima rotonda, giriamo a destra in Strada Basse. 
  
Al primo Bivio giriamo a sinistra verso Roddi. 
arrivati alla provinciale troviamo  l'Hotel il Convento, in corrispondenza dello 
svincolo della Tangenziale a  Roddi. 
  
All'incrocio si gira a sinistra in direzione Gallo Grinzane.  
  

 Arrivati alla grande rotonda di Gallo d'Alba, giriamo a destra in 
direzione Ciocchini/Ravinali. 

  
fatti 300 metri, passato il ponte sulla Talloria, giriamo a sinistra su un ponticello 
diroccato, proseguendo in sterrata e poi in inghiaiata raggiungiamo la provinciale 
Gallo / Santa Maria. 
Nella provinciale, giriamo a destra e prendiamo la prima stradina asfaltata 
che troviamo alla nostra  sinistra.         
  



Percorriamo la stradina asfaltata la quale ci porterà in ascesa, verso 
località Annunziata. 
  

  Arrivati ad un incrocio, giriamo a sinistra e in discesa 
raggiungiamo la Borgata Manzoni. 

  
Prima della borgata, giriamo a destra e in sterrata raggiungiamo la statale Gallo-Barolo 
e il bivio x Annunziata. 
  
Giriamo a sinistra e fatti 200 metri svoltiamo a destra in stradina inghiaiata. 

Vedi cartelli indicanti Castiglione Falletto. 
  

   Siamo nella Valletta del "Rio della Talloria dell'Annunziata". 

  
Seguendo le indicazioni dei cartelli bianchi e i sentieri sterrati tra le Vigne, 
arriviamo, in dura salita, al paese di Castiglione Falletto. 
  
Arrivati nella Provinciale giriamo a sinistra e poco dopo a destra salendo verso 
il Castello di Castiglione Falletto. 

  
(Possibilità di rinfrescarsi alla fontana della piazzetta del peso o al Bar  

che troviamo subito all'inizio della salita per il Castello). 
 

Arrivati al Castello teniamo la sinistra o la destra e aggirandolo, scendiamo in sterrata  
tra le vigne, verso il Fondovalle sottostante. 
  

 Siamo nella Valletta del "Rio Talloria di Castiglione". 

  
Arrivati nel fondovalle giriamo a destra verso Castelletto. 
 
Seguendo la strada asfaltata e tenendo la sinistra arriviamo a trovare sempre  
a sinistra,  una stradina inizialmente inghiaiata. 
 

vedi cartello bianco indicante Serralunga d'Alba. 
  
Seguendo la stradina e seguendo le indicazioni saliamo in sterrata verso Serralunga. 
  
Seguendo la sterrata tra le vigne (in  dura salita) andiamo verso la borgata "i Vei"  
di Serralunga d'Alba.  
  
Arrivati alla borgata proseguiamo fino alla frazione Garombo dove ci fermiamo  
per salutare l'amica Paola Arduino nel pilone che la ricorda.  
  

 Proseguendo in salita arriviamo a Serralunga. 
 

(Possibilità di rinfrescarsi alla fontana della piazzetta del paese 
o ai 2 Bar  che troviamo  nella piazza vicino alla provinciale.) 

 
 

  



 
Arrivati nella provinciale giriamo a sinistra verso Baudana. 

(per il Bar o la fontana a destra) 
 
 Alla fine del paese troviamo alla nostra destra un cartello indicante "CERRATI". 

 Vedi cartello indicante "Sinio". 
 

Giriamo a destra in strada asfaltata e in salita. 
Diventata sterrata scendiamo in ripida discesa tra le vigne 

(vedi indicazioni Rosso/Bianco dei cavalli), 
fino ad arrivare in Valle Talloria, nelle vicinanze di Sinio. 

  

 Attenzione: 
  

 nella discesa: una brusca virata a sinistra ci costringerà a scendere  
dalla bici per la  strettoia che troveremo.  

  
arrivati al Torrente Talloria:  

se siamo in estate il torrente è basso e non ci sono problemi per passarlo. .  
altrimenti. . . 

Bagno ai piedi !!! 
   

Siamo nella Valle del "Torrente Talloria di Sinio". 

  
Arrivati nella provinciale giriamo a sinistra i direzione Valle Talloria. 
 
Passata la frazione Valle Talloria proseguiamo diritti per Gallo Grinzane. 
 
Arrivati a Gallo Grinzane giriamo a sinistra e subito a destra per Santa Maria della Morra. 
Dopo 500 metri troviamo a destra, una stradina inghiaiata:  
  

   (è lo stesso percorso dell'andata) 
  
La percorriamo tutta e al termine di essa ci troveremo sulla comunale 
di località Ciocchini.  
 
Giriamo a destra e arrivati alla rotonda del Gallo giriamo a sinistra verso Roddi. 
Arrivati allo svincolo della tangenziale giriamo a destra per Alba - Cantina di Roddi. 
 
Giriamo a destra e dopo cento metri a sinistra : direzione PONTE TALLORIA. 
Seguendo la stradina, inizialmente asfaltata e dopo inghiaiata, 
ci troveremo in località San Cassiano, in strada Basse. 
 
Arrivati alla provinciale in località San Cassiano,  girare a sinistra verso il centro di Alba.  
 

Ci troveremo dopo trecento metri al punto di partenza. 


