Club Alpino Italiano
Sezione di BESANA BRIANZA
Via Luigi Viarana, 14 – 20842 Besana Brianza MB – tel. 0362/995524

caibesana@tiscali.it / info@caibesna.it SABATO
19 nov. 2022
Partenza: .......................
Rientro: .........................
Inizio Escursione:.........
Altitudine: .....................
Dislivello: ......................
Lunghezza Percorso: ...
Tempo: ..........................
Difficoltà: ......................
Attrezzatura: .................

caibesana

CITTA' DI BAROLO (LANGHE) (Cn)
Stazione FS Besana .....
Besana in Brianza .........
Barolo ............................
.......................................
.......................................
Giro ad Anello ...............
.......................................
Percorso Turistico
Scarpe Trekking
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Castello di Barolo

T

NOTE: INFORMAZIONI SEDE CAI BESANA

Anello Barolo-Monforte-Barolo – Langhe
Piacevole percorso altalenante sui crinali dei preziosi vigneti dei produttori
del grande vino Barolo. Lungo il cammino, in gran parte attorniato dai
vigneti organizzati in file perfettamente rettilinee, prima di raggiungere il
grazioso paese di Monforte d'Alba passiamo accanto a casolari e aziende
vinicole da cui proviene un intenso odore di mosto. Da vicolo del Pozzo
scendiamo sul fianco di una scuola materna e arriviamo poco dopo su via
della Valle che scendiamo a sinistra fino a una curva dove svoltiamo a
destra e, dopo un ponticello, sul sentiero a sinistra.
Il tracciato, mal tenuto e alquanto dissestato nella prima parte, risale nel
boschetto e, senza prendere deviazioni, ci conduce su una strada sterrata.
Qui svoltiamo a destra e, dopo qualche decina di metri, a sinistra tra le
vigne. Più avanti lo sterrato procede in direzione d un’azienda vinicola.
Qualche decina di metri dopo, su asfalto, la strada si interrompe con una
sbarra. Svoltando a sinistra risaliamo su un tratto di terreno argilloso
circondato dai vigneti, carichi di grappoli d’uva, divisi da stretti filari in file
rettilinee. Procediamo su un poggio per poi iniziare la discesa che porta a
Bussia san Giovanni. Qui proseguiamo a destra dalle case poi, nei pressi
di una palina segnaletica, svoltiamo a destra e, dopo un centinaio di metri
in piano, torniamo a salire verso sinistra per inoltrarci in un boschetto di
querce e altri arbusti. Senza prendere deviazioni sul percorso altalenante
usciamo allo scoperto nei pressi di una casa. Proseguendo raggiungiamo
la strada che, più avanti e in discesa, si dirige verso le case di Bussia san
Pietro. Al termine della discesa raggiungiamo la chiesetta Madonna Sette
Vie e da lì iniziamo a percorrere la statale che sale a Monforte d’Alba.
Scesi nuovamente in paese, per far ritorno a Barolo riprendiamo la statale
che scende fino alla chiesetta Madonna Sette Vie.
Pochi metri prima (cartello S1 alternativo) deviamo a destra in direzione di
Bussia Bovi. Una lunga strada asfaltata scende in una appartata valletta
laterale toccando alcuni poderi tra i quali la cantina Costa di Bussia. Al
bivio successivo manteniamo la sinistra, così pure a quello dopo. Una
leggera discesa ci porta più avanti sul fianco di alcuni noccioleti e dopo
un bel tratto rettilineo la strada piega a sinistra. Passando vicino alla
cascina Adelaide la sterrata risale sul fianco sinistro di Barolo chiudendo
l’anello nei pressi dell’area attrezzata – parco giochi.
Con un ultimo tratto di salita su asfalto torniamo nel centro di Barolo.
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