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Sabato 11 e Domenica 12 Giugno 2022 
Anello tra Langhe e Roero Sentieri Partigiani  
Programma: 
Sabato 11 Ritrovo/inizio escursione: Parcheggio Piazzale Edoardo Mosca , Pollenzo (CN) 
https://goo.gl/maps/RLp6QJSWoDJNGoURA 
 
L’escursione partirà alle 9.00  
 

Percorso:   
Sabato  
Dopo aver attraversato la piazza di Pollenzo ed aver visto la 
chiesa ed il castello, passeremo accanto al vecchio ponte, un 
tempo di corde. Da lì percorreremo un primo tratto 
pianeggiante, per poi svoltare a destra e, attraverso strade 
bianche e sentieri, guadagneremo quota. Raggiungeremo prima 
Verduno e poi La Morra, dove ci  fermeremo per un pranzo al 
sacco nella piazza, che offre una bella vista su tutta la vallata. 
Ripartiti, scenderemo fino alla Frazione Berni, da cui prenderemo 
il Sentiero dei Partigiani che ci porterà fino a Vergne e, sempre 
per sterrate e sentieri, ci dirigeremo verso Novello. Prima di 
arrivare in paese prenderemo un sentiero che, attraverso un 
single trek in mezzo ai vigneti, i famosi  Cruz, ci farà raggiungere 
Barolo ed il nostro albergo. La sera ceneremo in un bel ristorante 
a Barolo, 

Domenica 
Dopo aver attraversato il paese di Barolo, inizieremo un bel single trek in mezzo ai vigneti che ci porterà prima alla Tenuta 
di Montezemolo, per poi scendere su sentieri e sterrati fino alla Frazione Sant’Elia. Da qui raggiungeremo Roddi e poi faremo 
rientro a Pollenzo. Non sono disponibili fonti di acqua quindi è necessario ripristinare le scorte alla mattina. 
  
 
Difficoltà e Carattere della gita:  
Salita MC (medie capacità tecniche) – Percorso su asfalto e su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tratturi, carrareccie..) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole 
Discesa MC (medie capacità tecniche) – Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, 
carrareccie..) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole. Ultimo tratto su asfalto. 
Dislivello e Sviluppo: 
Sabato: 450 m – 30 km totali di percorso 
Tempo di percorrenza complessivo 5 ore 
Domenica: 350 m – 30 km 
Tempo di percorrenza complessivo 4 ore 
 
Equipaggiamento:  
OBBLIGATORI: bicicletta MTB, cambio anteriore e posteriore, dispositivi di segnalazione visiva-acustica, una camera d'aria 
di scorta + bomboletta gonfia e ripara, casco, bretelle catarifrangenti, 1 borraccia. 
CONSIGLIATI: occhiali, pantaloncini da bici (con l'imbottitura), giacca a vento leggera (guscio) e copri-pantaloni 
impermeabili, guanti da bici, zainetto, un cambio per ogni evenienza, elastico con ganci per fissare la bici all’interno del 
treno. Tutto l’occorrente per il pernottamento in albergo. 
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Soci CAI: Euro 90: nella quota è compreso il pernottamento in un B%B a Barolo ed una cena in un ristorante nel Comune 
di Barolo.  
Iscrizioni entro il 01/06/21 con il pagamento della quota. Entro tale data, in caso di disdetta verrà restituito l’intero 
importo. Dopo lo scadere del termine di iscrizione, in caso non si riuscisse a trovare un altro partecipante all’escursione che 
sostituisca il rinunciatario, verrà trattenuta l’eventuale penale che dovesse essere applicata dall’albergo. 
 
L’assicurazione copre solo gli infortuni che dovessero occorrere durante l’effettuazione degli itinerari in bicicletta. 
 

Cellulare Gruppo Cicloescursionismo: 3287283520 
 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE 
TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 

 
Accompagnatori :   Paola Bartucci, Giulio Rocco, Marco Ferrari Da Grada 
 
 

   
Paola Bartucci Giulio Rocco Marco Ferrari 

Dagrada 
 


