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La via della sete
Langhe (CN)

L’escursione muove dai pressi di Barolo località situata in provincia di Cuneo nel cuore delle Langhe. Scendiamo fino a 

raggiungere una valletta e successivamente in salita con bella visuale sul Castello della Volta, transitiamo per la borgata 

Cerequio. Sempre in ripida salita arriviamo alla Morra ove percorriamo i bastioni medioevali che portano al suo nucleo storico e 

a Piazza Castello, irrinunciabile punto panoramico. Dopo breve sosta, prendiamo una stradina asfaltata e scendiamo con visuali 

che spaziano sulle colline, sui paesi di Roddi e Verduno con i loro castelli. Si prosegue su sentiero sterrato tra cascinali fino 

alla frazione di Santa Maria dominata dalla sua chiesa arroccata sul punto più alto della collina. Si cammina successivamente 

tra i vigneti fino all’Annunziata un luogo fotografato per la bellezza paesaggistica dell’insieme, unitamente alla sua chiesa 

romanica e ad un grande gelso di età centenaria collocato su una vicina collina. Dopo la sosta, ove verrà degustato il pranzo*, in 

una delle più rinomate cantine della zona, ci immettiamo su un sentiero che attraverso ordinati filari ci riporta a Barolo ove 

avrà termine l’escursione.

Gita breve: ad Annunziata, chi non volesse continuare l’escursione, potrà, dopo il pranzo, proseguire in pullman per Barolo e

visitare il castello sede del museo del Barolo, e/o il museo dei cavatappi.

durata viaggio A/R : 03:00+03:00

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 20:00

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : ASE-S Giorgio Bertolani ASE-S Ivo Cavaglieri

Ore Marcia :

05:30

Dislivello
Salita :

350

Dislivello 
Discesa :

350

Quota Max :

510

Difficoltà :

E

03:30 350 350 510Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

PRANZO: a menù fisso Euro 20 con degustazione di 4 vini (prenotarsi all’iscrizione): bruschetta o frittata fatta i casa 

(vino Langhe DOC Arneis), polenta con salsiccia (vino Barbera d’Alba DOC), degustazione di formaggi tipici piemontesi 

con la cugnà (Barolo DOCG), dessert (Moscato DOCG) - Possibilità di pranzo al sacco.

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

Famagosta - fermata M2

colazione : al sacco o presso locale lungo il percorso

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

(..." e dove non è vino non è amore né alcun altro diletto hanno i mortali"... - Euripide)

L’itinerario si immerge nei colori dell’autunno percorrendo il sentiero del Barolo del Cru in Langa. E’ un appassionante 

viaggio nel cuore e nello spirito delle Langhe: protagonista indiscusso il vino ma anche il patrimonio di cultura e tradizioni, 

l’esuberanza della natura che ci regala l’incanto di paesaggi mutevoli. Questo è il luogo di origine dei rossi piemontesi più noti 

al mondo.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Località Annunziata


