
      Un Giro . . . Strano  !         

  
  

 Lunghezza: 47,00 Km 

Tempo percorrenza:  4h 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 15,00 Km (30%) - sterrato 32,00 (70%)  

Periodo consigliato: Aprile - Ottobre 

Effettuato il: Aprile 2012 

 Fontane: Serralunga d’Alba, Barolo.   
 

  Percorso 

  

Alba, Roddi, Gallo d'Alba, Tenuta Fontanafredda,  
Valle del "Rio Talloria di Castiglione",  San Giuseppe di Monforte,  

Monforte d'Alba, Chiesetta delle sette Vie,  
Cascina Corsini, Bussia Sottana,   

Valle del "Rio Talloria dell'Annunziata", Barolo,  
 Vigne del Simpatico, Valletta delle Botti,   

 Castiglione Falletto, Valle del "Rio Talloria di Castiglione",    
Vigne di Serralunga d'Alba,  Borgata "I Vei", Borgata Rivette,  

 Borgata Garombo, Serralunga d'Alba,  
borgata”i Vei”, cascina Parafada, bricco Ceretta,    

 Baudana, Sorano, Vigne di Fontanafredda, 
 Gallo d'Alba, Roddi, Alba. 

  

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

 Arrivati alla rotonda di Gallo d'Alba, giriamo a destra.  
 



 
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. 
 
Giriamo a sinistra e fatti 200 metri giriamo a destra entrando sulla statale Gallo/Barolo. 
 
Prendiamo alla prima uscita sulla destra e ci troviamo a una rotonda: 

proseguiamo diritti nella provinciale x  Serralunga d'Alba. 
 
Passata la tenuta di Fontanafredda e la Cantina CAPPELLANO, 
incontriamo un bivio tra la strada per Serralunga e Castelletto/Perno: 

la valle del Rio Talloria di Castiglione. 
  

 Teniamo la destra alla biforcazione prima della salita per Serralunga. 
La si  percorre in direzione Perno – Castelletto.  
  
Tenendosi sempre sulla sinistra ai vari incroci. 
S’incontra alla nostra sinistra, un piccolo pilone votivo dedicato alla Madonna : 

si gira a sinistra nella stradina, inizialmente asfaltata e poi sterrata. 
  

 Si percorre l’intera valle, fino a raggiungere in ripida salita, in asfalto,  
la Frazione di san Giuseppe dove troveremo la chiesetta dedicata al Santo.   
  
Arrivati alla chiesetta di San Giuseppe,  si prosegue diritti nella strada asfaltata 
(cartello loc. Gabutti).  
La stradina  ci porterà dopo 500 metri (300 in dura salita) a scollinare   
prima in asfalto e dopo in inghiaiata. 
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. 
  

 Seguirla fino ad incontrare in salita, una casa: 
proseguire diritti nel sentiero erboso alla destra la casa, 

(anche se vi è un cartello di divieto!!!) 
girare a sinistra al termine della rete di cinta. 

 
Dopo aver proseguito nel prato  per 200 metri (sempre sopra la casa),   
scendete a sinistra in piccola discesa erbosa nel cortile, incontrerete alla vostra  
destra una stradina erbosa:  

seguitela e arriverete nel piazzale del cimitero di Monforte. 
 

 (Fontana all’entrata del Cimitero) 
 

 Arrivati nella piazzetta del cimitero, girate a sinistra verso il paese. 
Proseguendo prima in salita, quindi in ripida discesa asfaltata,  
tenendo la destra nella stradina principale, arriverete a Monforte d'alba. 
  

 



 

 Si può passare nelle stradine del borgo antico: molto suggestivo!! 
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: 

la "Madonna delle sette vie". 
  

Attenzione: girate a destra di 90 gradi, 
in strada asfaltata che in discesa ci porterà verso  “Cascina Corsini”. 

  
Terminato l’asfalto, seguiamo il sentiero che diventa prima sterrato e poi solo tracce 
erbose. 
Si raggiungerà così il fondo valle del Rio Talloria dell'Annunziata. 
  
Seguendo le tracce più evidenti arriveremo in località Bussia Sottana, e seguendo  
sempre i vari sentieri arriveremo vicino al campo sportivo di Barolo, 
in via della Valle, (vedi Recinto di Cavalli). 
  

Siamo così arrivati nella strada sottostante il Castello di Barolo. 
  
Riprendendo il nostro percorso, andiamo diritti e seguiamo la stradina che 
costeggia il Rio Talloria dell'Annunziata, vicino al recinto dei cavalli. 
  
Al termine della pianura, giriamo a destra e seguendo la sterrata in ripida salita, 
arriviamo tra le vigne(vigne del Simpatico). 
  
Alla cima della salita, fare sempre attenzione a seguire la sterrata principale la quale  
ci porterà, in discesa nella valletta sottostante. 
 Al termine di essa raggiungiamo una strada asfaltata e giriamo a destra. 
Fatti cento metri giriamo a sinistra in sterrata (cartelli bianchi: sentieri del Barolo)  
proseguendo tra noccioleti e pioppeti. 
  
Si entra così nella valle delle Botti (ora sono state eliminate!!) 
(vi erano numerose botti di cemento abbandonate lungo il rio Talloria d'Annunziata).  
seguiamo il sentiero che costeggia sempre il Rio Talloria dell'Annunziata.  
  

 All'incrocio tra due sterrate giriamo a destra in direzione  Castiglione Falletto,  
(vedi cartelli bianchi). 

  
Seguendo la sterrata,  prima in leggera ascesa, poi in ripida salita, si arriva tra le 
Capezzagne dei vigneti, al bel paese di Castiglione Falletto. 
 
 Arrivati sulla statale, si prosegue in ascesa, fino alla piazza del paese  
tenendo poi la sinistra prima del castello. 
  

 



 

 possibilità di rinfrescarsi al bar!! 
  
Aggirato il castello, si scende in sterrata tra le vigne fino a raggiungere la valle  
del rio Talloria di Castiglione. 
 
Arrivati al fondo valle si gira a destra in strada asfaltata, verso Perno. 
  

  A sinistra, poco prima del pilone votivo trovato all'andata,  
troveremo una inghiaiata/sterrata con i cartelli Bianchi, indicanti "Serralunga". 

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

 Proseguiamo fino alla frazione Garombo dove ci fermiamo per salutare 
              l'amica Paola Arduino nel pilone che la ricorda.  
  
Ritorniamo sui nostri passi fino alla borgata precedente, 
Giriamo a destra in piccola stradina in salita,(cartelli bianchi indicatori), 
prendiamo poi la sterrata che tra le vigne ci porterà verso la cascina Parafada. 
  
Dopo un tratto in discesa e uno pianeggiante, troveremo l'ultimo  Impegnativo 
tratto in dura ascesa.  
  

(ultimo tratto con bici a fianco. . per tutti!!!) verso cascina Ceretta. 
 

Arrivati nella stradina asfaltata, giriamo a destra fino alla provinciale. 
Arrivati nella provinciale giriamo a sinistra, fatti 500 metri troviamo una stradina a  
destra in ascesa verso "il Bricco". 
  
Arrivati in cima giriamo a sinistra in strada sterrata la quale ci porterà in discesa   
nel centro della borgata di  Baudana. 
  

 Possibilità di rinfrescarsi al bar. 
  
Arrivati nella provinciale giriamo a destra dirigendoci, in discesa verso  
la frazione di Sorano. 
Entriamo, in ascesa, nella Borgata e al termine di essa proseguiamo nella sterrata  
che troveremo al termine della Borgata. 
 
Seguendo la sterrata, tra meravigliosi sentieri in mezzo alle più belle  Vigne 
della Tenuta di Fontanafredda, arriveremo nella provinciale di Gallo d'Alba.  
  
 

 
 



 

arrivati nella provinciale, giriamo a destra verso il centro del paese. 
  
Arrivati in centro paese, prima del ponte sul torrente Talloria, giriamo a sinistra 
al bivio per Santa Maria della Morra. 
  

 Dopo 500 metri troviamo a destra, una strada inghiaiata:  
(lo stesso percorso dell'andata). 

  
Seguendo la stradina ci troveremo sulla comunale in località Ciocchini.  
 
Arrivati nella strada asfaltata giriamo a destra e alla rotonda del Gallo Grinzane 
giriamo a sinistra verso Roddi. 
 
Arrivati allo svincolo della tangenziale giriamo a destra per Alba - Cantina di Roddi. 
 
Dopo aver girato a destra e fatti cento metri giriamo a sinistra : 

direzione PONTE TALLORIA. 
 
Seguendo la stradina, inizialmente asfaltata e dopo inghiaiata, ci troveremo  
in località San Cassiano, in strada Basse. 
  

Arrivati alla strada Provinciale in località San Cassiano, 
girare a sinistra verso il punto di partenza. 

  
 


