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I sentieri

Sentiero 1
San Giovanni > S. Stefano di Perno

distanza: 11 km
tempo percorrenza: 3 h
_ 

Sentiero 2
Settevie > Ornati

distanza: 7 km
tempo percorrenza: 2 h
_

Sentiero 3
Omati > San Sebastiano

distanza: 9 km
tempo percorrenza: 2 h 30 min
_ 

Sentiero 4
San Giuseppe > Tiradosso e Montagliato

distanza: 11 km
tempo percorrenza: 3 h
_

Sentiero 5
Monforte > Castelletto

distanza: 10 km
tempo percorrenza: 2 h 50 min
_ 

Sentiero 6
Bricco dell’Asciutto

distanza: 4 km
tempo percorrenza: 1 h 10  min
_

Sentiero 7
Sentiero degli eretici (centro Monforte)

distanza: 700 mt
tempo percorrenza: 1 h

Rispetta l’ambiente in cui passi.
Non lasciare rifiuti e non danneggiare.
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MONFORTE d’ALBA

I primi percorsi
nelle langhe

Sentiero 1
San Giovanni > S. Stefano di Perno

Sentiero 2
Sette Vie > Ornati

caratteristiche terreno
asfalto, bosco e vigna

Cappella Madonna
Assunta della Bussia
_

Cappella della Natività
di Maria Vergine
_

caratteristiche terreno
asfalto, bosco e vigna

distanza: 11 km
tempo percorrenza: 3 h

Da piazza Umberto I si percorre la strada 
provinciale in direzione Barolo fino alla 
chiesetta della Madonna delle 7 Vie.
Si prosegue fino a S. Giovanni dove tra le 
vigne si scende al rio da cui partono le 3 
varianti del sentiero: la più lunga tocca la 
Bussia, la chiesetta di S. Stefano di Perno 
e rientra attraverso il centro storico di 
Monforte. La seconda collega la strada che 
arriva da Castiglione Falletto e prosegue 
fino a Monforte attraverso boschi e vigne.
La terza, più breve, prevede il rientro lun-
go l’antica strada in arrivo da Barolo.

distanza: 7 km
tempo percorrenza: 2 h

Da piazza Umberto I si percorre la strada 
provinciale in direzione Barolo per circa 
1,5 km. Passata la cantina Rocche dei Man-
zoni si scende a sinistra nelle vigne (locali-
tà Manzoni) fino a guadare il rio dove, pas-
sando attraverso il bosco, ci si ricongiunge 
al sentiero n. 3 che risale su asfalto fino 
alla piazza centrale di Monforte.

DA NON PERDERE (lungo i sentieri)

Bricco San Pietro
Le aree collinari di San Pietro vennero cedute 
nel XI secolo all’abbazia albese di San Fronti-
niano. A cura dei monaci benedettini vennero 
probabilmente edificate la chiesa e un’altra co-
struzione attigua. Oggi dell’antico complesso si 
intravedono ruderi nel bosco di querce, robinie
e pini silvestri all’apice della collina.

Loc. San Giovanni
Una pieve esisteva sin dall’XI secolo. Come quel-
la di San Pietro apparteneva all’abbazia albese 
di San Cassiano e San Frontiniano. Soppressa 
quest’ultima, i beni di Monforte passarono al 
cenobio di Ferrania e nel 1446 al Vescovado di 
Alba; dalla fine dell’800 appartengono a privati. 
Nel cortile di casa Rabino è ancora visibile l’anti-
co acciottolato.

Cappella della Natività
di Maria Vergine   
Edificata probabilmente nel Quattrocento è meta 
tuttora delle processioni annuali delle Rogazio-
ni. In seguito alla peste del 1630/’31 era stato 
eretto nei pressi un lazzaretto. Nel Settecento 
fu ristrutturata e arricchita dell’altare barocco; 
notevoli lavori di ripristino vennero effettuati nel 
1870. L’ interno ha la volta a botte impreziosita 
da decorazioni floreali e a carattere religioso.

Pensoglio
Sito storicamente importante insieme a Perno 
e Torricella: l’ insediamento è documentato sin 
dall’Alto Medioevo. Deve presumibilmente il suo 
nome al latino “solium”, suolo erto. Una curiosi-
tà: nel luglio del 1977 quì fu qui organizzata la
“1° Sagra dell’urlo libero”.
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MONFORTE d’ALBA

Camminare e vivere
i sentieri

distanza: 9 km
tempo percorrenza: 2 h 30 min

Da piazza Umberto I si scende agli Ornati 
lungo via Vallada. Si incrocia il sentiero n. 
2 e, arrivati al fondo della discesa, si gira a 
sinistra costeggiando il rio e risalendo sul-
la strada asfaltata che porta a Monchiero. 
Si gira a sinistra in direzione Monforte, si 
passa accanto alla Chiesa di S. Sebastiano 
e si prosegue come indicato attraverso 
il bosco fino alla fine della stradina che 
porta alla provinciale in arrivo da Dogliani. 
Si gira a sinistra e si prosegue lungo la SP9 
fino a Monforte.

distanza: 11 km
tempo percorrenza: 3 h

Da Piazza Umberto I, lungo la SP57, si 
parte dalla Chiesa di S. Giuseppe su strada 
asfaltata. Dopo 1,5 km diventa sentiero, si 
scende fino ad attraversare il rio e si risale 
nel bosco sulla SP57 che porta a Roddino: 
si gira a destra e, alla Torricella, si attra-
versa a sinistra percorrendo il sentiero 
che sale fino a Tiradosso. Si riattraversa il 
rio proseguendo fino a Montagliato da cui 
si raggiunge la SP 57. Si gira a sinistra in 
direzione Monforte finchè, dopo la Chiesa 
di S. Martino, si risale a S. Giuseppe attra-
verso le vigne.
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Sentiero 3
Ornati > San Sebastiano

caratteristiche terreno
asfalto, bosco e vigna

Sentiero 4
San Giuseppe > Tiradosso e Montagliato

caratteristiche terreno
asfalto, bosco e vigna

Cappella
di San Sebastiano
Dedicati a questo Santo, a protezione dalla pe-
ste, esistevano già una cappella, eretta sull’at-
tuale p.zza Umberto I nel 1600, poi de-molita, e 
un altare nell’antica chiesa parrocchiale di Santa 
Maria de Castro. La primitiva struttura potrebbe 
risalire al periodo delle epidemie di peste che 
colpirono anche Monforte (1630/’31); le forme 
attuali sono forse riferibili alla fine dell’800
o all’ inizio del ‘900, gli anni delle ricostruzioni 
dopo il terremoto del 1887.

Cappella di San Giuseppe
Ne è comprovata l’esistenza fin dal 1703; rin-
novata e ampliata negli anni 1903/’06 è a una 
sola navata e presenta un bell’altare in terriglia 
dipinta. Conserva numerosi ex voto e una tela 
che rappresenta la morte di S. Giuseppe.

Torricella
Località di antico insediamento, deve il suo 
nome alla fortificazione di cui non rimango-
no tracce emergenti. Le pietre affioranti ne 
individuano la posizione, strategicamente molto 
importante, non lontano dall’attuale abitato, sul 
colle che guarda la vallata verso Castiglione Fal-
letto, Alba e le terre del Roero. Nei giorni limpidi 
è possibile vedere la catena delle Alpi
e individuarne le cime più alte.

Cappella di
San Sebastiano
_

Torricella
_



MONFORTE d’ALBA

distanza: 4 km
tempo percorrenza: 1 h 10 min

Da Piazza Umberto I si sale nel 
centro storico passando sotto la 
panchina gigante e risalendo lungo la 
circonvallazione del paese. Si prosegue 
lungo la strada asfaltata fino a raggiungere 
il sentiero sterrato sulla sinistra (direzione 
Perno) che sale sulla collina offrendo una 
splendida vista a destra e a sinistra.
Una volta raggiunto Bricco Giubellini si 
scende a destra attraversando le vigne 
fino al Bricco dell’Asciutto. Si risale 
alla Chiesa di S. Giuseppe e si rientra a 
Monforte su asfalto, lungo la SP57.

distanza: 10 km
tempo percorrenza: 2 h 50 min

Da Piazza Umberto I, lungo la SP57, si 
raggiunge la Chiesa di S. Giuseppe dove, 
prendendo la stradina che fiancheggia la 
Chiesa a sinistra, si scende in una piccola 
borgata. Si prosegue fino a costeggiare 
il rio, camminando sul lato sinistro, 
per raggiungere Castelletto. Si risale 
inizialmente su asfalto fino a Loc. Grassi 
e poi, attraverso un sentiero panoramico 
con splendida vista su Serralunga, si 
raggiunge la strada asfaltata che porta al 
centro storico di Monforte e riconduce in 
piazza Umberto I.
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Goditi il paesaggio
e i suoi punti di vista

Sentiero 5
Monforte > Castelletto

caratteristiche terreno
asfalto, bosco e vigna

Sentiero 6
Bricco dell’Asciutto

caratteristiche terreno
asfalto, bosco e vigna

Chiesa della Madonna Assunta 
Venne forse eretta a cura dei monaci della 
canonica di Ferrania (SV), già possessori di vari 
terreni in questa località; fu poi ricostruita nel 
XV secolo e denota successivi interventi nei 
secoli XVII e XIX. All’ interno l’antico affresco al 
centro della parete absidale presenta la Madon-
na assisa con Bambino che tiene tra le mani un 
uccellino; è databile all’ultimo quarto del ‘400 ed 
è riferibile ad un pittore monregalese. 

Castelletto
Sull’altura che sovrasta il borgo (358 m.s.l.)
si intravedono i resti di antiche murature che 
sono da riferire al castello che qui sorgeva: do-
cumenti  attestano l’esistenza di un “Castelleto” 
sin dai primi anni del 1200. 

Bricco Asciutto
Tutti i sentieri attraversano borgate, costeggiano 
cascine, corrono lungo allineamenti abitativi, 
sfiorano “ciabot” e permettono spesso ampie vi-
sioni sulle diverse tipologie di insediamento del 
territorio. Le modalità di costruzione descritte 
in questo percorso potranno essere osservate 
lungo tutte le passeggiate.

Le  cascine
Casolari e cascine, per lo più intonacati e con i 
tetti in coppi, sono visibili lungo tutti i sentieri. 
A volte civile e rustico si congiungono a “L” per 
proteggere l’aia, a volte risultano separati. In al-
cune frazioni è ancora in attività il forno comune 
usato dai borghigiani per la cottura del pane.

Chiesa di Castelletto
_

Cappella
di San Giuseppe
_


