Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 12 aprile 2015

ESCURSIONISMO: SENTIERO DEL BAROLO – LA MORRA (CN)
(ANELLO)
Partenza da

La Morra (CN)

Quota di partenza

m 513

Dislivello in salita

m 200 circa

Dislivello in discesa

m 200 circa

Cartografia

Unione di Comuni Colline di Langa e del Roero

Tempo di percorrenza

5 ore circa

Livello di difficoltà

T

Equipaggiamento

Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al sacco

Mezzo

Mezzi propri
Descrizione

Si parte dalla Cantina Comunale di La Morra. Superata la chiesa parrocchiale di San Martino, si prende per il
viottolo che porta ai Bastioni. Si scende per la strada Cerequio-Fontanazza lasciando alle spalle La Morra. Al bivio
fra Fontanazza e Cerequio, si prende a destra al confine fra le vigne di La Serra, a monte, e quelle delle Brunate, a
valle. Visita alla singolare e variopinta cappella delle Brunate – Sol LeWitt – David Tremlett.
Si scende a Cerequio e si prosegue sotto le case della Fontanazza e Torriglione fino a raggiungere la località
dell’Annunziata. Imboccata la strada provinciale, si passa accanto alla Chiesa dell’Annunziata.
Attraversata la manciata di case e abbandonata la provinciale, la strada prosegue fino al Monfalletto, nel cru
Gattera, col suo imponente cedro del Libano dove ci fermeremo per il pranzo al sacco.
Oltre il cedro del Libano, si estendono i vigneti del Manescotto e dei Manzoni. Ora il sentiero discende e
circumnaviga il bricco di San Biagio per giungere nel centro della frazione di Santa Maria. Il promontorio di Santa
Maria s’attacca in alto alla collina lamorrese coi cru dei Capalot, Roggeri e Rocchettevino, per discendere
dolcemente con le vigne Galina, Bricco Chiesa, Sarmassa ed infine Rive o Bettolotti, Roere e Ciocchini, con
andamento Est-Ovest e col fronte dei vigneti a Sud-Est.
Ci si immette sulla provinciale e si risale fino alla chiesa della Madonna di Plaustra; di qui si prende la stradina che
conduce alla borgata Silio con l’omonimo vigneto. In prossimità della borgata, la strada di campagna piega a
sinistra e sale dolcemente puntando verso La Morra: sulla sinistra si estende la compagine dei vigneti di Santa
Maria. Nel pieno del vigneto delle Roncaglie, il sentiero s’inerpica a destra attraverso una ripida capezzagna e
raggiunge il pianoro della Madonna di Loreto con la sua cappella campestre. Adesso si prosegue verso il
concentrico di La Morra nel quale si entra costeggiando il complesso sportivo.
BUONA SCAMPAGNATA A TUTTI

