
A spasso tra le vigne
Ad aprile, maggio e 
giugno, ogni sabato
Ritrovo: ore 15 - 18, Castiglione Falletto 
(Cantina Terre del Barolo). Quota: 15 €
Una passeggiata in compagnia di 
una guida turistica e di un bicchiere 
di vino, alla scoperta delle più belle 
vigne di Langhe e Roero. Consigliato 
abbigliamento comodo e scarpe 
adeguate. Info/prenotazioni al 
334.7176629.

Escursioni
Tutte le escursioni prevedono il 
pranzo al sacco (non fornito) lungo 
il percorso e ritorno alle auto per le 
ore 17.00 circa. Per conferma del 
programma èvivamente consigliata 
la prenotazione

Realizzato 
con il contributo di

Strada Romantica
di Langhe e Roero

www.stradaromantica.it

Per info 
e prenotazioni

Associazione Culturale
Terre Alte

Escursioni guidate
Tel 333 466 33 88

www.terrealte.cn.it
info@terrealte.cn.it

Strada
delle Langhe e del Roero

Vezza 
d'Alba

Magliano 
Alfieri

Neive

Treiso

Trezzo 
Tinella

Benevello

Sinio

Murazzano

Cissone

Mombarcaro

Camerana



Domenica 13  maggio – Pocapaglia
Nei boschi del Roero 
Ritrovo: ore 10,00 - Pocapaglia (Pian del Forno). Percorso: km 14.  Quota: 7 €.
Ore 17,00: merenda sinoira (15 €).
Trekking naturalistico alla scoperta dei boschi del Roero, interessanti per la 
grande varietà di specie arboree: la passeggiata è ancora più suggestiva 
grazie alle fioriture primaverili del sottobosco.

Domenica 20 maggio – Serravalle Langhe
Nei boschi dell’Alta Langa
Ritrovo: ore 10,00 - Serravalle Langhe (Comune). Percorso: km 12.
Quota: 7 €
Escursione naturalistica alla scoperta dei boschi dell’Alta Langa, caratterizzati 
dalla presenza di estese pinete spontanee. Al termine visita all’oratorio di San 
Michele con i suoi affreschi gotici. 

Domenica 27 maggio – Pocapaglia
Tra rocche e masche 
Ritrovo: ore 10,00 - Pocapaglia (Pian del Forno). Percorso: km 12 . Quota: 7 €. 
Ore 17,00: merenda sinoira (15 €)
Passeggiata tra le spettacolari “rocche” che caratterizzano le colline del Roero, 
scenario di affascinanti leggende. Percorso ideale per gli appassionati di 
fotografia.

Giugno
Domenica 3 giugno – Roddi
In un mondo di… vigneti
Ritrovo: ore 10,00 - Roddi (bocciofila comunale) . Percorso: km 12. 
Quota: 7 €  (escluse degustazioni)
Camminata molto panoramica sulla cresta della collina e dall’abitato di Roddi, 
Verduno e La Morra. Particolarmente interessante per gli appassionati di 
fotografia. Degustazione di Barolo e non solo.  

Domenica 10 giugno – Castelletto Uzzone
In un mondo di… boschi
Ritrovo: ore 10,00 - Castelletto Uzzone (Chiesa). Percorso: km 10 . 
Quota: 7 € (escluse degustazioni)
Trekking naturalistico nell’ultimo bosco di faggi dell’Alta Langa. Visita di 
Cascina Crocetta, splendido esempio di architettura rurale, tutta in pietra. Al 
ritorno degustazione di dolci artigianali con Nocciola Piemonte IGP.  

Domenica 17 giugno – Cravanzana
In un mondo di… noccioleti
Ritrovo: ore 10,00 - Torre Bormida (piscina comunale). Percorso: km 12 .
Quota: 7 €
Lungo sentieri e stradine, tra boschi e noccioleti, per conoscere la Nocciola 
Piemonte IGP. A Cravanzana visita ad una azienda di produzione e trasforma-
zione, con degustazione di nocciole e dolci artigianali.   

Domenica 24 giugno – Perletto
In un mondo di… colline
Ritrovo: ore 10,00 Perletto (Comune). Percorso: Km 14. Quota: 7 €.
Il Bric Puschera svetta su tutte le Langhe con i suoi 845 metri di altezza: dalla 
sommità si ammira lo spettacolare scenario che dall’ arco alpino si estende 
fino all’entroterra ligure. Al termine visita alla torre medioevale di Perletto, altro 
splendido punto panoramico.  

Aprile
Domenica 1 aprile – Treiso
Le rocche dei sette fratelli
Ritrovo: ore 10,00 - Treiso (Comune). Percorso: km 11.
Quota: 7 € (escluse degustazioni)
Passeggiata di 11 km tra vigneti di nebbiolo e moscato, lungo le spettacolari 
Rocche dei sette fratelli, strade e luoghi di Beppe Fenoglio. Degustazione 
finale.

Lunedì 9 aprile, Pasquetta - Magliano Alfieri
Le colline dell’Arneis
Ritrovo: ore 10,00 - Magliano Alfieri - Frazione S. Antonio (scuole). 
Percorso: km 13 . Quota: 7 €  (escluse degustazioni)
Sosta nella panoramica piazzetta di Castellinaldo e visita al castello di Magliano 
Alfieri, con il museo dedicato ai soffitti decorati in gesso. Degustazione finale 
di Arneis. 

Domenica 15 aprile – Serralunga 
Le colline del Barolo
Ritrovo:  ore 10,00 - Serralunga (Piazza Cappellano). Percorso: km 12. 
Quota: 7 €  (escluse degustazioni)
Escursione tra borghi, castelli (Serralunga e Castiglion Falletto) e vigne 
prestigiose, conosciute in tutto il mondo. Al termine possibile visita al castello 
di Serralunga. Degustazione finale di Barolo.

Domenica 22 aprile- Cortemilia
Le colline dei terrazzamenti
Ritrovo: ore 10,00 a Cortemilia  (Piazza Molinari) . Percorso: km 10. 
Quota: 7 €  (esclusa degustazione) 
Escursione nei boschi che circondano il Bricco della Croce, in collaborazione 
con l'Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite. Lungo il percorso visita della 
Pieve di epoca romanica e dei vigneti storici dei terrazzamenti di Monte 
Oliveto. Degustazione di “Dolcetto dei terrazzamenti”. 

Mercoledi’ 25 aprile – San Bovo di Castino
Sentieri partigiani
Ritrovo:  ore 10,00 - Frazione San Bovo di Castino (Piazza della Chiesa) 
Percorso: km 14 . Quota: 7 €
Escursione sui sentieri e creste in cui Beppe Fenoglio ha ambientato il 
romanzo “Il partigiano Johnny”. Visita alla Cascina del Pavaglione e mostre 
fotografiche sui luoghi di  Fenoglio. Lungo il cammino sono previste letture di 
alcuni brani del romanzo.

Domenica 29  aprile – Barbaresco 
Le colline del Barbaresco
Ritrovo : ore 10,00 – Barbaresco (Comune) . Percorso: km 13 
Quota: 7 € (escluse degustazioni)
Escursione sul sentiero del Barbaresco fino a Neive, tra i borghi più belli 
d’Italia. Con dolci saliscendi si torna a Barbaresco per visitare il centro storico, 
con possibilità di degustazioni.

Maggio
Domenica 6  maggio – Saliceto
Alla ricerca delle orchidee spontanee
Ritrovo: ore 10,00 – Saliceto (Comune) . Percorso: km 12. Quota: 7 €.
L’escursione sale al Bricco Niggia e consente di ammirare la fioritura delle 
orchidee spontanee presenti in Valle Bormida. Prevista la visita alla chiesetta 
romanica di San Martino di Lignera, che conserva  bellissimi affreschi.

Questi itinerari si trovano lungo il percorso della 
Strada romantica delle Langhe e del Roero


