
Dal sito di Lorenzo Colombi www.Mtblanghe.it :  

Itinerari  

 

Escursione “ La valle per San Giuseppe”   

Percorso:  

 
 Alba -  Roddi - Gallo Grinzane - Tenuta di Fontanafredda –  

 
Castelletto - Valle del Rio Talloria di Castiglione –  S. Giuseppe  

 
di Monforte -   Monforte - 

  

 Castiglione Falletto - Gallo Grinzane - Alba.  
  

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

Lunghezza:  38,00 Km      

 
Tempo percorrenza:  3h 00 

 
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: media  
 

Periodo consigliato: da aprile a Novembre. 
 

Fontane: Monforte. 
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 Partendo da Alba, località San Cassiano, 
 (posteggio piscina comunale), giriamo a sinistra in direzione 

Barolo. 

 Dopo la prima rotonda giriamo a destra, in strada Basse.   
  

Percorsa tutta la strada consorziale, prima asfaltata e dopo sterrata e 
nuovamente asfaltata,  

  

(tenere la sinistra al primo bivio), arriviamo alla provinciale 
Alba/Pollenzo:  vedi Hotel  il Convento,  

 in corrispondenza dello svincolo della Tangenziale, a  Roddi. 
  

 All'incrocio in corrispondenza del Hotel, si gira a sinistra (in 
tangenziale) in direzione Gallo d'Alba. 

  

Passato il paese di Gallo, ci si dirige in direzione di Barolo. 

 Alla prima rotonda si gira a sinistra in direzione Serralunga 
d'Alba. 

 

 Passata la tenuta di FONTANAFREDDA incontriamo un bivio per 

Serralunga e Castelletto/Perno:  
  

(è la valle del Rio Talloria di Castiglione). 

 All'incrocio per Serralunga teniamo la destra in direzione 

Castelletto/Perno. 
  

La si  percorre in direzione Perno – Castelletto, tenendosi sempre 

sulla sinistra ai vari incroci. 

 S’incontra alla nostra sinistra, un piccolo pilone votivo alla 

Madonna : 

 

 giriamo a sinistra nella stradina, inizialmente asfaltata.  

Si percorre l’intera valle, fino a raggiungere, in ripida salita, in 
asfalto, la borgata di San Giuseppe e la relativa chiesetta.   

  

 dopo la chiesetta, si gira a  sinistra in discesa, fino ad incontrare la 

provinciale di Roddino – Monforte.  

 

 arrivati nella provinciale giriamo a destra in direzione  

Monforte D'Alba.    



 Da Monforte si ritorna ad Alba in provinciale. 

  

  

Si può scegliere una delle tre possibili opzioni:     
  

a destra x per "Castiglione Falletto / Gallo Grinzane / Alba"  
  

 oppure  

  

 Diritti direzione Barolo, Gallo D'Alba,  Alba  
  

   oppure  
  

 tramite sterrate  . . .   
  

  

  

   

 


