TITOLO
DATA
LOCALITÀ
RITROVO
DIFFICOLTÀ
DURATA
DISLIVELLO E LUNGHEZZA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO

ESCURSIONE NELLE CUORE DELLE LANGHE
Sabato 26, domenica 27 settembre 2020
Novello
Piazzale Bocciofila ore 6,20
E
4/5 ore
350/400m……………12/14km
Auto proprie
Al sacco

ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI
USCITA (Solo soci CAI - Aperta

Paolo Mainetti 3355779957
Solo soci CAI

a soci UISP - Aperta a tutti)

DESCRIZIONE SINTETICA

Il sito, patrimonio mondiale Unesco comprende colline ricoperte di vigneti a perdita d’occhio,
borghi, casali, cantine secolari, torri e castelli di origine medievale che svettano sui “bricchi” e si
distingue per l’armonia, l’equilibrio e le qualità estetiche dei suoi paesaggi.
Pernottamento, cena e colazione presso agriturismo il Noccioleto. Prezzo € 55 escluso le
bevande. Prenotazioni entro 31/07, caparra € 30. Info Paolo 3355779957. Max 12 partecipanti.
Rimborso spese organizzative 5.00 €
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA)

Sabato 26 settembre, Sentiero dei “cru” del Barolo.
Partenza da La Morra, scendendo in direzione di Alba si arriva al borgo di Santa Maria dominato
dalla chiesa arroccata sul punto più alto della collina. Si prosegue fra vigneti dai nomi famosi
fino all’Annunziata con a sx in alto svettante su una collina perfetta il cedro del Libano piantato
dai Falletti nel 1875. Uno dei luoghi più fotografati per la bellezza paesaggistica dell’insieme.
Si prosegue immersi fra ordinati filari verso la borgata Fontanazza ove è la “Cappella del Barolo”.
Un breve tratto ripido permette di arrivare alla strada bianca che costeggia i vigneti più
blasonati fino al paese di La Morra.
Possibilità di acquisto di farine biologiche macinate a pietra e altre specialità presso il Mulino
Sobrino.
Domenica 27 settembre Novello-Monforte d’Alba-Barolo-Novello.
Partenza dal parcheggio di Novello, direzione la Morra. Dopo 150m. si prende la stradina
asfaltata (via Ravera) sulla dx. e si prosegue fino al podere Foglio. Qui si gira a dx in discesa in
mezzo a filari e si prosegue seguendo il sentiero, risalendo fino a incrociare la strada asfaltata
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che va a Monforte. La si attraversa e si sale in direzione Bric San Pietro. In cima alla collina si
prende la stradina asfaltata a destra, si prosegue in direzione di Monforte. Arrivati al bivio della
chiesetta delle Settevie si gira a sx e si sale a Monforte.
Arrivati nella piazzetta antistante la Banca di Alba, si può risalire via Marconi entando così nella
parte medievale di Monforte. Salendo ripide stradine si giunge alla sommità del paese al
Castello di Monforte e palazzo Scarampi dovesi gode una vista bellissima sul paese e sui paesi
circostanti.
Si scende di nuovo fino alla Chiesetta delle Settevie si risale a destra da dove si era venuti e
raggiunta la sommità si prosegue diritto in un sentiero che si incunea tra querce e castagni in
uno dei boschi più belli della langa del Barolo. Arrivati alla borgata San Giovanni si continua su
una stradina sterrata verso il bricco da cui si gode un magnifico panorama, poi si scende fra i
vigneti fino al bosco della Fava e dopo una breve e ripida salita si arriva a Barolo.
Una rapida occhiata al castello comunale Falletti di Barolo dove ha sede il museo del Barolo e
l’Enoteca Regionale del Barolo. (Degustazione facoltativa se c’è tempo).
Dalla Piazzetta Cabutto si sale per una stradina asfaltata per circa 200 mt , poi si prosegue a
mezza costa a incrociare la stradina asfaltata che sale verso Novello.
Dopo circa 1 km si arriva al parcheggio.
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