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Itinerario: Anello tra i vigneti della collina di Serralunga e i boschi di Sinio
Segnaletica: Langa Barolo (paline di legno con freccia e segnaletica bianco-rossa)
Punto di partenza ed arrivo: Bed & Breakfast “Il Sole delle Rive”
Dislivello: 560 metri
Durata: 4 - 5 ore
Difficoltà: Media
Stagione consigliata: Maggio/Giugno e Settembre/Ottobre
Note: L’escursione può essere accorciata in base alle esigenze di tempo percorrendo solo l’anello della collina di
Serralunga (partenza dal parcheggio del ristorante Luna) circa 3 ore. L’altra soluzione è fare un anello tagliando
dalla Borgata Reale verso località Gabutto (circa 1 ora e 30min).
L’escursione abbraccia due ambienti diversi: quello tipico dei vigneti da Barolo sulla collina di fronte a
Serralunga con la presenza del suo imponente castello e quello più selvaggio e boschivo sul versante della
collina di Sinio. E’ possibile abbinare la visita del Castello di Serralunga ed una degustazione di vino o prodotti
tipici.
Descrizione
Dal “Sole delle Rive” si attraversa il campo sopra stante per immettersi sulla strada vicinale. Si prende a sinistra
percorrendo la carrareccia che si immette dopo 400 metri su quella proveniente da Loc. Valli. Seguire la
segnaletica “Langa Barolo” verso Sinio. Si passa attraverso una borgata e poi si sale fino ad incrociare la strada
provinciale Sinio – Montelupo. Si prende a destra e poi subito dopo a sinistra verso la Borgata Reale. La si
attraversa e tenendo la sinistra si segue la segnaletica per Sinio (verso destra invece si prende la direzione
Montelupo per il circuito piccolo). Si scende giù per la carrareccia fino ad arrivare passando accanto al campo
sportivo nell’abitato di Sinio. Si prende a sinistra attraversando la piazza sotto la mole dell’antico castello, oggi
ristrutturato a hotel di charme a 4 stelle. Sempre a sinistra in ripida discesa si attraversa il paese fino ad
uscirne. Passato il ristorante Il Commercio, nella curva, si prende a destra per la scalinata che porta verso il
Borgo Nuovo. Qui si prosegue diritti (segnale bianco-rosso) lasciando a destra il ristorante Luna. Si attraversa
con attenzione la strada provinciale ed il ponte sul fiume Talloria. Si passa accanto al Torrone Martino (Fabbrica
di dolciumi che vale la sosta per una degustazione) e poi si prosegue a destra per la strada verso Serralunga.
Si prende a destra per una carrareccia che sale verso il Pilone del Gallo. Dopo 100 metri di ripida salita si
raggiunge il pilone votivo. La leggenda vuole che sia stato eretto come ex-voto per ringraziare alla scampata
morte di un bimbo caduto dal dirupo nel torrente (oggi è ancora meta di preghiera per molti devoti). La
carrareccia sale lasciando sulla sinistra un ampio panorama sull’abitato di Sinio. Sempre molto ripidamente si
sale lungo un vigneto di nuovo impianto fino a raggiungere la sommità in località Bric Bertone. Si attraversa la
borgata e tenendo la sinistra si percorre la carrareccia (A). In alternativa alla carrareccia, all’altezza del primo
tornante si prosegue diritti in mezzo al filare delle viti fino al fondo e poi si taglia in salita lungo il margine del
bosco fino a raggiungere il Pilone Lirano (visibile da tutte le colline) con ampio e sorprendente panorama sul
castello di Serralunga. Si ridiscende per il versante opposto della vigna fino ad incontrare la carrareccia. A
destra si arriva fino alle Cantine di Rivetto (Nebbiolo da Barolo). A sinistra si raggiunge dopo 150 metri la
strada asfaltata per Serralunga (punto di raccordo con la carrareccia del punto A) per poi seguire il sentiero che
taglia nel filare delle viti (segnale bianco-rosso) in salita. Si ridiscende sulla destra e si segue una cresta
boschiva fino a raggiungere nuovamente la strada asfaltata. Si prende dunque la carrareccia a destra che
scende quasi in piano per poi tagliare in mezzo al vigneto in direzione del versante di Serralunga. Si arriva ad
una costruzione circolare in cemento (fontana) e poi si segua a destra percorrendo la carrareccia che limita una
tartufaia (zona limitata solo al personale in possesso di apposita licenza). Al termine della salita ci si raccorda
con la strada provinciale per Serralunga. Si percorre con attenzione il tratto asfaltato fino a raggiungere
l’abitato di Serralunga. Opzionalmente si può scegliere di effettuare un giro nel concentrico medievale del paese
oppure di effettuare la visita del castello (chiedere al custode).
Proseguendo sulla strada asfaltata in uscita del paese dopo circa 500 metri si incontra sulla sinistra una strada
con indicazione per località Ceratti. La si prende e si percorre la strada in salita che poi diventa carrareccia. Si
esce dalla borgata scendendo giù per la carrareccia in direzione del vigneto. Ad un certo punto (fare attenzione)
si individua sulla sinistra un sentiero che scende giù per il bosco (segnale binco e rosso) lo si imbocca e dopo
circa 300 mt. si esce al margine di un vigneto. Si prende a destra e si percorre la cresta del vigneto fino a
scendere a valle nell’alveare del fiume Talloria. Giunti al torrente lo si attraversa guadando (se non ci sono state
forti piogge si riesce facilmente). Sulla parte opposta una stradina immette dopo un 100 metri fino alla
provinciale delle Valle Talloria per Sinio. Si attraversa la strada dove si trova la chiesetta di S.Antonio. Si
continua lungo la strada per Montelupo e sulla destra si individua un sentiero (seguire paline e tacche) che sale
nel bosco. Qui l’ambiente cambia completamente e si fa più selvaggio. Dopo poco si raggiunge la Cascina
Mombello, recentemente ristrutturata. Si attraversa il cortile e si continua costeggiando dei campi coltivati. Si
arriva alla cascina Marenghi dove dopo poco si fa a trovare la strada asfaltata per Montelupo in località Gabutto.
Ora si prende a sinistra e si segue la strada asfaltata sul crinale panoramico fino ad arrivare in località Stornello
dove passata una bella casa in pietra con giardino si trova la breve deviazione che porta all’area di sosta della
Strada Romantica. Appena dopo 20 metri sulla destra si trova una stradina che si inoltra nel bosco segnalata da
una palina della segnaletica Langa Barolo. Ben presto ci troviamo su un sentiero dove ai margini nella giusta
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stagione sarà possibile avvistare esemplari di orchidea selvatica. Dopo circa 200 metri troveremo sulla destra
una ripida discesa da percorrere entrando nel bosco. Il sentiero scende percorrendo stretti tornanti su traccia
stretta e a volte difficoltosa. A valle il sentierino si ricongiunge con la strada vicinale lasciata all’inizio. La
percorriamo verso destra e poco dopo ritroviamo il passaggio sulla sinistra che riporta al Bed & Breakfast “Il
Sole delle Rive”.
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