
Dal piazzale Langarent svoltare a destra immettendosi sulla S.P.3 

percorrendola 2 km fino alla rotonda, prendere la seconda uscita 

e seguire a lungo la S.P.7, oltrepassando la zona industriale e il 

fiume Tanaro. Giunti a Pollenzo si possono posteggiare le vespe 

svoltando subito a sinistra su pavé. Si suggerisce la visita 

all’università del gusto e al maestoso centro storico. Proseguendo 

l itinerario imboccare la diramazione della S.P.7  immettendosi 

sulla prima uscita a destra, che giunge prima a Cinzano, poi sale 

dopo l’intersezione colla S.S.231 e conduce a S. Vittoria d’Alba. 

Da qui si può ammirare il corso del Tanaro, Alba e la cornice delle 

colline di Langa da una parte, dall’altra i cocuzzoli boscosi del 

Roero e in lontananza, nelle giornate terse, la catena alpina. 

Scendendo il versante opposto a quello percorso in salita si 

termina a Monticello d’ Alba, rinomata per il borgo medievale 

nella sua parte più alta. Da qui  svoltare a sinistra e seguire le 

indicazioni per Pocapaglia, Bra, immettendosi sulla S.P. 199. 

Percorsi un paio di km, svoltare alla prima a destra in località 

S. Antonio, attraversare il borgo sulla piccola altura e giungere al 

bivio sulla S.P.10. Svoltare a destra e alla rotatoria successiva 

imboccare la seconda uscita. Attraversare Corneliano e Piobesi 

fino ai pressi delle piscine, nel centro di Piobesi. Alla rotonda 

immettersi nella seconda uscita e affrontare la successiva rampa 

che conduce fuori del abitato. Proseguire poi su S.P.171 , 

attraversare lo stradone nei pressi della località Sioneri , 

proseguendo sulla salita che porta in 4 km a Guarene centro.  



Caratteristico borgo da visitare a piedi, con numerosi vicoli in 

porfido che collegano cappelle e chiese parrocchiali al magnifico 

castello. Posteggio indicato in via Alessandro Roero, 

immediatamente sotto al castello. Da Guarene proseguire l 

itinerario su S.P. 50 che corre dritta in mezzo alle case, esce dal 

paese e conduce immediatamente a Castagnito, attraversato il 

centro la discesa continua svoltando a sinistra alla rotatoria. 

Davanti a voi ora si scorge Castellinaldo, si raggiunge svoltando 

stretto a destra nei pressi del distributore di carburante. Arrivati 

nel centro si prosegue dritto al semaforo , svolta a 90° a destra 

stando a margine della piazza , sulla rampa che oltrepassa a 

tornanti la piccola collina e scende nella vallata prospicente. 

Proseguire a lungo su S.P.176, prima in piano poi in salita, finché 

spiana. Giunti al grande incrocio nel centro del paese di Priocca, 

imboccare la strada in discesa a destra, passa una rotondina e 

finisce su un bivio da imboccare a destra, in salita. 

Oltre lo scollinamento, prendere la S.P. 235 a sinistra, 

continuando su strada dapprima in salita, successivamente a 

saliscendi per 5 km. Giunti a Govone, entrare nel centro fino alla 

strettoia, svoltare a sinistra in salita e costeggiare il parco fin al 

imbocco del viale che lo attraversa.  Sosta con visita al castello e i 

suoi giardini per poi riprendere il percorso nel senso opposto.  

Discesa  costeggiare nuovamente il parco e voltare a destra alla 

strettoia,  riprendere S.P. 235 in salita e ritornare a Priocca, 

svoltando questa volta a destra al bivio con le isole di traffico e a 

destra nella discesa che conduce verso il centro, direzione Canale, 

S. Damiano su S.P.2.  



 

Proseguire a lungo la provinciale ( Attenzione al autovelox che si 

trova a 4 km dal centro paese, nei pressi di una borgata. Limite 70 

km/h)e percorsi 6 km si giunge nella zona industriale di S. 

Damiano. Un’altra rotatoria percorsa  fino alla 2° uscita su S.P. 

58a e seguirla fino a Canale. Entrare nel centro e seguire l 

andamento del traffico prima sul pavé, poi di nuovo su asfalto a 

margine del centro storico. Ottimo posteggio nella Piazza S. 

Bernardino, o adiacente nel caso di mercato domenicale.  

Dal mezzo di piazza S. Bernardino seguire le indicazioni per  

S. Stefano Roero immettendosi su strada in asfalto che si biforca 

in 500 m, tenere la destra seguendo le indicazioni S. Stefano 

Roero, Valle dei Lunghi, Madonna delle Grazie. Dopo i primi km in 

piano la strada si impenna fino al centro di S. Stefano, svoltare 

sulla piazza a destra che funge da belvedere e sagrato della 

chiesa. Tornare successivamente indietro nella direzione da cui si 

è arrivati, scendendo fino a scorgere la biforcazione , a circa 1 km 

dal belvedere. Svoltare a destra su strada che scende ripida a 

tornantini, fino al bivio con la SP. 29 di Monteu Roero. 

Svoltare a destra salendo le rampe del paese ed attraversarlo 

(attenzione alle strettoie). Oltrepassato il paese e percorsi poi 2 

km si giunge alla svolta  adiacente alla “Locanda dei cacciatori” su 

largo rettilineo, è la SP 253 e si imbocca svoltando stretto a 

sinistra, nel bosco. La si percorre fino alla rotonda, dove ci si 

immette sulla S.P.119, seconda uscita. 1 km a Montaldo Roero. 

Passati oltre l abitato la strada termina in discesa ad un grande 



incrocio, si svolta a destra su S.P.29 e la si percorre fino a 

Corneliano, distante 5 km.  

Alla rotonda del cimitero prendere la seconda uscita, direzione 

Alba su circonvallazione e alla successiva rotonda svoltare sulla 

prima uscita, entrando in zona industriale. Percorsi 300m circa 

svoltare a sinistra al bivio, oltrepassare il poggio e scendere 

proseguendo la strada fino al semaforo poco oltre il passaggio a 

livello. Qui proseguire svoltando leggermente a sinistra, 

attraversato lo stradone per immettersi sulla S.S. 231. Alla 

biforcazione successiva dopo circa 1,5 km tenere la sinistra 

seguendo le indicazioni Barolo, Grinzane Cavour. 

Congiunti alla tangenziale  percorrerla fino alla biforcazione finale 

e prendere la strada a sinistra,  che passa sul ponte e continua su 

S.P.3 bis fino alla rotonda. Prendere la seconda uscita e al bivio 

successivo svoltare a destra.  Arrivo in 100 mt , sulla sinistra.  


