
 

Il Roero - 
Oggi con tale nome si indica quella porzione del 

Piemonte che va da Alba a Bra e raggruppa sotto il suo 

vessillo ben 24 comuni, tutti appartenenti alla provincia 

di Cuneo, se si eccettua Cisterna d’ Asti. Si tratta di un’ 

area piuttosto vasta, circa 420 Km quadrati, in cui 

risiedono oltre 70.000 persone. Per decenni è stato 

indicato come il parente povero delle vicine Langhe, ma 

negli ultimi 20 anni ha acquisito fama ed oggi 

giustamente vive di nome proprio. Il merito di questo 

successo sempre maggiore si deve soprattutto ai suoi vini: Arneis, Roero, Favorita e Birbet 

godono ormai di un prestigio a livello internazionale. Inoltre praticamente in ogni comune 

esiste un castello legato a casate prestigiose e posto in posizioni panoramiche da cui si può 

godere lo splendore di un paesaggio composto da boschi con alberi secolari, prati, alternati a 

vigneti curati con estrema passione e alle misteriose Rocche.                                       

PROGRAMMA  

 L'S1 viene definito Il Grande Sentiero del Roero poiché attraversa per intero la dorsale delle 

Rocche e gli otto borghi di sommità sorti sui dirupi dopo l'anno Mille;  permette di 

apprezzare la grande varietà paesaggistica del Roero e gli ambienti naturali più 

incontaminati, dove si ammirano una flora e una fauna ancora originarie.  

L'ecosistema delle Rocche è molto delicato: microclimi diversi coabitano in poche centinaia 

di metri di altitudine; pini e roverelle, tipici di una vegetazione secca, crescono in cima alle 

creste, mentre nel fondo dei burroni l'acqua stagnante crea habitat umidi e rigogliosi. Il 

sentiero è di facile percorribilità, anche se vi sono parecchi sali-scendi, mai troppo ripidi. 

Giorno 1 – Ritrovo alla stazione ferroviaria di Bra h. 9:30 (treno 4418Servizio Ferroviario 

Metropolitano, partenza da Torino P. Susa h. 8:35) – 

(Frecciarossa 9790  partenza da Milano Centrale h 7 

con arrivo a To- P. Susa h. 7:52)-  Dopo aver 

lasciato il bagaglio partenza con zaino da giornata 

per il 1° tratto del Sentiero S1 : da Bra a Monteu 

Roero- Km 21- dislivello + 500 – 470 – Pranzo al 

sacco con propri viveri. 

Il Grande Sentiero del Roero (S1) inizia nel Comune 

di Bra, cittadina dove è nato il movimento internazionale Slow Food, lasciato il centro 

abitato si prosegue nei fitti boschi delle località America dei Boschi e Saliceto, frazioni del 

paese di Pocapaglia. Si raggiunge quindi Pocapaglia, primo borgo di sommità con una  



 

spettacolare vista sui dirupi delle Rocche, apprezzandone il castello che 

domina il paese. Dimora dei potenti Falletti, il castello ne è ancora oggi 

testimonianza e conserva, visibile dall'esterno, un pregevole portale 

rinascimentale. Il viaggio continua e attraverso Rocche, boschi di querce 

e castagni, si raggiunge Sommariva Perno, conosciuto per essere il paese 

del Castello della "Bela Rosin", sposa morganatica del Re Vittorio 

Emanuele II. Si prosegue per Baldissero d'Alba, storica enclave del 

marchesato saluzzese tra le terre astigiane cui fu a lungo fedele, 

attraversando un crinale di Rocche di notevole altezza. Si raggiunge 

quindi Montaldo Roero, il più piccolo e meno popoloso dei borghi di 

sommità: il territorio è caratterizzato da frutteti e vigne, da cui svetta la 

splendida torre cilindrica medioevale. Il Grande Sentiero del Roero entra 

poi sul territorio di Monteu Roero con il possente Castello, fortezza 

medievale perfettamente conservata. Trasferimento in auto a Montà 

d’Alba, sistemazione in hotel.  Visita/degustazione ad azienda 

vitivinicola locale (facoltativa € 10 ). Cena a base di piatti tipici della 

tradizione del Roero.  

Pernottamento 

 

Giorno 2 – Trasferimento a Monteu, da cui 

riprendiamo l’S1 per il 2° tratto : distanza km 17- 

dislivello + 430 - 380. Lasciata la piazza principale 

di Monteu, dopo un bellissimo tratto di aree 

coltivate a nocciole e frutta si giunge ad una vallata 

di castagni ultrasecolari, e con un breve ma intenso 

"strappo" si raggiunge Località Carretta, a poca 

distanza dal centro abitato di S.Stefano Roero. La 

piazza principale del paese è caratterizzata da una suggestiva lingua di rocca su cui un tempo 

svettava la torre medievale, franata nella valle sottostante a causa della natura sabbiosa del 

terreno. Si procede quindi in discesa seguendo il corso asciutto del rio Canneto, si torna a 

salire verso il borgo di sommità di Montà, sede dell'Ecomuseo delle Rocche del Roero e del 

castello seicentesco dei Morra Lavriano. Usciti da Montà quando ai vigneti si affiancano i 

peschi ci accorgiamo di essere entrati nel territorio del comune di Canale, che dedica ogni 

anno a questo dolcissimo frutto una sagra ricca di eventi. Si risale una strada che affaccia, a 

destra, sulla frazione Madonna di Loreto, sovrastata da un'imponente chiesetta campestre che 

contiene un pregevole affresco quattrocentesco raffigurante la "Vergine col Bambino". 

Raggiungiamo quindi Cisterna d'Asti, la meta finale del viaggio ed unico paese del Roero ad 

affacciarsi sulla Provincia di Asti. Colline ridondanti di vigneti invitano ad una sosta 

enogastronomica con prodotti tipici e vini locali, 

suggerita una visita all'imponente castello medioevale 

del paese.  

Trasfer a Bra e rientro alle proprie destinazioni.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota soggiorno :  € 139 a persona in camera doppia.  La quota comprende : 

sistemazione in hotel 3 stelle a Montà, camere arredate con mobili in stile e dotate di piccolo 

soggiorno,  trattamento di mezza pensione  con  1° colazione a buffet e ricca cena a base di 

piatti tipici piemontesi – Trasferimento da e per Bra – Trasferimenti in loco – 

Accompagnamento.   La quota non comprende : viaggio a/r  per/da Bra – pranzi, bevande, 

supplemento camera singola € 25 (disponibilità limitata) - tutto quanto non indicato ne “ la 

quota comprende” 

 

 

 

 

Il viaggio verrà confermato con un minimo di 8 partecipanti.   

Disponibilità 15 posti. 

Adesione entro l’8 Settembre fino ad esaurimento posti disponibili. 

Organizzazione tecnica Europe Walk&Travel Agency 

 

 

 

                                                                           
Info : Simona  3356912148 –  simona@walk-travel.eu                                                     

                                            


