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     ANELLO DI SERRALUNGA D’ ALBA     ANELLO DI SERRALUNGA D’ ALBA
Il centro di Serralunga, tipico borgo medievale, è quasi intatto. 
Dalle mura del castello si può osservare la struttura 
urbanistica: le vie e le case sono poste in modo concentrico 
per favorire l'accesso della popolazione al castello in caso di 
guerra. Castello nobiliare splendidamente conservato, fu 
costruito nella metà del 1300 dalla famiglia Falletti; domina 
uno dei borghi più belli delle Langhe, circondato dalle colline 
dei grandi vini. E' un maestoso castello del XIV secolo, con 

torri e ponte levatoio, che svetta sul borgo di Serralunga. 
Il sentiero ha inizio da Sinio in  Piazza Guglielmo Marconi  e prosegue in strada Carlo Coccio.
Sale poi a destra, inizialmente su  strada inghiaiata, che dopo circa 100 m, diventa  sterrata  e
costeggia vigneti e noccioleti sino a raggiungere borgata Reale. Seguendo le frecce direzionali si
prosegue su stradina campestre e poi tra i noccioleti fino ad incrociare una strada asfaltata. A
questo punto si svolta a destra e subito dopo a sinistra, in salita. Dopo circa 400 m, prendere verso
destra al bivio e dopo 50 m, svoltare a sinistra, su una strada asfaltata che diventa sterrata dopo
100 m. Superata borgata Morenghi si scende fra boschi di castagni, roverelle, aceri campestri e
vigneti  sino  a  raggiungere  la  strada  provinciale  di  fondovalle,  nei  pressi  della  cappella  di
Sant’Antonio.  Seguendo  i  segni  bianco/rosso  e  le  frecce  direzionali,  si  prosegue  in  leggera
discesa  su una  stradina campestre  molto panoramica. Oltrepassata  la provinciale, dopo circa
150 m si guada il torrente Talloria e si prosegue per 100 m sul fondovalle per poi salire a destra,
tra i vigneti. Raggiunta  borgata Cerati, si svolta a sinistra e dopo 200 m, oltrepassato l’arco di
ingresso, ci si ritrova sotto le mura dell’antico castello di Serralunga (XIV secolo). Si attraversa il
piccolo  ma suggestivo paese delle  colline del  vino  Barolo proseguendo sulla  provinciale  per
Roddino.  Dopo circa 600 m si  scende a sinistra,  su  capezzagna,  fra  i  meravigliosi  vigneti  di
Nebbiolo da Barolo, per poi risalire sulla  collina opposta  e ridiscendere sino sotto al paese di
Sinio. Superata la provinciale si sale per circa 400 m fino a raggiungere la piazza di partenza. 

https://langhe.net/sight/cappella-campestre-san-antonio-sinio/
https://langhe.net/sight/cappella-campestre-san-antonio-sinio/
https://langhe.net/wines/barolo-docg/
https://langhe.net/sight/il-castello-di-serralunga-dalba/


                                                
  H partenza      H max   Dislivello -    Difficoltà      Fatica    Distanza   Durata s.s.

     350 m       486 m      224 m           T         F 1      9,5 km      h 3,00

                      ATTENZIONE!

La locandina sarà completata a suo tempo quando avremo 

stabilito il locale dove pranzare.

Quota di partecipazione: soci CAI 20 € 
                                 non soci CAI 32 € comprensivo di assicurazione e socc. Alpino

Capi Gita:     Domenico Pullano 333 814669      Enrico Spreafico  349 2729235 

Per iscrizioni contattare:     Francesca Pullano  339 314 3170

  Camminare fa bene. Camminare in compagnia è meglio

AVVERTENZA: tutte le escursioni sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche  e alle 
difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e fisiche, consapevoli dei rischi oggettivi 
connessi all’ attività in montagna, e che si impegnano, durante l’escursione, a rispettare  le norme di comportamento del CAI per 
favorire un esito della gita soddisfacente per tutti. Ognuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche.
Si accetta la possibilità di essere fotografati o filmati ai fini documentari delle attività sociali, anche sul web. BUON DIVERTIMENTO!


