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SCHEDA TECNICA
Località di ritrovo :Baldissero d’Alba piazza Martiri
Orario di ritrovo dell’escursione: 08.30
Dislivello: 450 m circa
Difficoltà :T/E
Tempo di percorrenza: 5 ore circa
Equipaggiamento:
La gita si svolge su percorsi segnalati. Sono indispensabili: pedule o
scarponcini
pantaloni lunghi, pile, giacca a
vento, mantella o ombrello in caso di maltempo,
cappello,
occhiali da sole, crema solare, zaino, borraccia.
Per chi necessita utili i bastoncini telescopici.
Punti acqua lungo il percorso: non certi, preferibile avere scorta acqua
al seguito
Pranzo: al sacco. Stiamo valutando la possibilità di organizzare un
pranzo frugale a metà del percorso. Tale opportunità si potrà definire
solamente in prossimità dell’escursione valutando le disposizioni
inerenti il contenimento della pandemia vigenti al momento dell’evento
Mezzi di trasporto: auto proprie
Iscrizioni: entro il mercoledì precedente la gita tramite l’apposito form
presente in questa stessa pagina web.
A seguito delle disposizioni CAI, introdotte per affrontare l’emergenza
da covid-19 al fine della ripresa delle attività in sicurezza, ciascun socio
che intenda partecipare alle gite è tenuto a:

- prendere visione delle note operative per i partecipanti;
- portare con se mascherina e disinfettante come previsto dalle
normative
la Certificazione Verde COVID19 (cd. Green Pass)
comprendente le fattispecie 1) vaccinazione, 2) guarigione e 3) test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo (come disposto
dal CAI Sezione di TORINO
https://www.uetcaitorino.it/1127/disposizioni-per-lo-svolgimentoin-sicurezza-delle-attivita-del-cai-torino)
Poiché le nuove disposizioni prevedono forti limitazioni nel numero
delle persone ammesse all’uscita, per poter partecipare è necessario

- esibire
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attendere una e-mail di autorizzazione. Nel caso di mancata ricezione,
contattare il sabato mattina, precedente l’escursione, uno degli
accompagnatori.
Documentazione:
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/06/PROTOCOLLOper-Partecipanti.pdf
Costi: 3 euro(spese organizzative) + eventuale costo pranzo
Accompagnatori:
Capo gita
Pier Mario Migliore
Accompagnatore Nazionale di Escursionismo (ANE)
pmr.nordovest@alice.it
Accompagnatori
Claudio Falco
Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE)
cveideacasa@libero.it
347 4852403
Giovanna Salerno
Accompagnatore di Escursionismo (AE)
salerno.giovanna@tiscali.it
333 4630549
Sebastiano Zanetti
Accompagnatore di Escursionismo (AE)
Sebastiano.ZANETTI@cnhind.com
349 6778816
Cartografia
Cartina 1:25.000 Fratternali n. 36 (Roero)
Descrizione della gita:
Percorso ad anello nel cuore del Roero tra Baldissero d’Alba e Montaldo
Roero: castagneti, vigneti, borghi, rocche e fossili.
Si fa presente che il raggiungimento della meta terrà conto delle
condizioni meteo del momento e sarà deciso ad insindacabile giudizio
degli accompagnatori.
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L’origine delle rocche
Circa 250.000 anni fa la zona si presentava come un liscio
altipiano da poco emerso dal mare, composto da sedimenti di
sabbie e ciottoli facilmente erodibili.
Fino ad allora il Tanaro, che nasce sulle Alpi Liguri, scorreva
verso nord-ovest e confluiva nel Po all’altezza di Carignano. In
quest’epoca il fiume deviò il suo corso a causa dell’erosione di un
altro fiume. Questo evento, denominato dagli studiosi “Cattura
del Tanaro”, provocò una serie di sconvolgimenti molto forti
nelle vallate di scorrimento. I corsi d’acqua del Roero
cominciarono ad arretrare verso la nuova valle del Tanaro,
incidendo con profonde forre e calanchi i terreni sabbiosi
dell’Astiano.
La nuova confluenza del Tanaro nel Po si veniva a trovare circa
100 metri più in basso rispetto alla quota altimetrica dell’antica
confluenza di Carignano; in questo modo il fiume, a causa della
maggiore inclinazione del suo letto, si trovava a scorrere in
maniera più impetuosa di prima, creando fenomeni di erosione
maggiore in tutta la vallata di scorrimento.
Questo nuovo assetto idrografico causò la variazione di percorso
anche sui vari affluenti che, con opera erosiva, formarono nel
Roero un suggestivo ambiente caratterizzato da forre profonde,
calanchi e caratteristici pinnacoli.
L’ecosistema delle Rocche è molto delicato: microclimi diversi
coabitano in poche centinaia di metri di altitudine; pini e
roverelle, tipici di una vegetazione secca, crescono in cima alle
creste, mentre nel fondo dei burroni l’acqua stagnante crea
habitat umidi e rigogliosi. Una flora ed una fauna ricche ed
ancora intatte abitano vaste porzioni di bosco e pendii assolati.
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L’Ecomuseo delle Rocche del Roero

Per tutelare questo importante patrimonio naturalistico, nel 2003
la Regione Piemonte istituisce l’Ecomuseo delle Rocche del
Roero, un vero e proprio museo a cielo aperto gestito dal
Comune di Montà. L’Ecomuseo delle Rocche del Roero
appartiene alla rete ecomuseale piemontese e riunisce in un
unico museo a cielo aperto otto comuni di sommità, Cisterna
d’Asti, Montà d’Alba, Santo Stefano Roero, Monteu Roero,
Montaldo Roero,
Baldissero d’Alba, Sommariva Perno e
Pocapaglia.

I sentieri
L’Ecomuseo ha attivato nel corso degli anni una serie di sentieri
tematici che permettono di conoscere le bellezze e le
caratteristiche del territorio. I sentieri tematici sviluppano una
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rete complessiva di oltre 100 km: un paradiso per amanti del
trekking, della mountain bike e del cavallo.
Per tutti i sentieri sono a disposizione la cartina (acquistabile in
diversi punti vendita) e la traccia GPS gratuitamente scaricabile
dal sito dell’Ecomuseo, con indicazione dei punti di maggiore
interesse. Nelle singole pagine dei sentieri (sempre disponibili
sul sito), così come sulla cartina sono descritte le caratteristiche
del percorso, tempi di marcia, difficoltà e tante informazioni utili.
Elenco dei sentieri
Grande sentiero del Roero / S1
Cisterna d'Asti, Canale, Montà, Santo Stefano Roero, Monteu Roero,
Montaldo Roero, Baldissero d'Alba, Sommariva Perno, Pocapaglia, Bra
11 h 30 min
39 km
1000 m dislivello
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Il Grande Sentiero del Roero attraversa per intero la dorsale delle
Rocche e gli otto borghi di sommità sorti sui dirupi dopo l'anno Mille. Il
Sentiero si snoda per circa 40 km dal paese di Bra a quello di Cisterna
d'Asti, e permette di apprezzare la grande varietà paesaggistica del
Roero e gli ambienti naturali più incontaminati, dove si ammirano una
flora e una fauna ancora originarie.
Di facile percorribilità anche se costituito da frequenti saliscendi, il
Sentiero S1 può essere percorso in due tappe.
Sentiero degli Asfodeli / S2
Sommariva Perno
1h 50 min
5,5 km
115 m dislivello
Difficoltà: EF (Escursionista Facile)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Il Sentiero degli Asfodeli è uno dei percorsi “storici” del Roero E’ un
anello che si snoda interamente nell’antico bosco delle “fini superiori”.
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Sentiero dell’Apicoltura
Montà
1h 15 min
3,9 km
180 m dislivello
Difficoltà: EF (Escursionista Facile)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Il Sentiero dell’Apicoltura si snoda interamente all’interno del Comune
di Montà d’Alba attraverso l’habitat ideale per l’allevamento delle api,
alla scoperta di antichi metodi di produzione del miele e di ciabòt
apiari, architetture rurali uniche in Europa.
Sentiero Religioso
Montà
1h 30 min
5,7 km
170 m dislivello
Difficoltà: EF (Escursionista Facile)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Il Sentiero Religioso ripercorre l’antico percorso dei pellegrini che dal
centro di Montà d’Alba va al Sacro Monte dei Piloni e ritorna in paese
attraverso lo straordinario paesaggio naturalistico della Valle Diana e
del Rio Canneto.
Sentiero del Tartufo
Montà d’Alba
1h 20 min
5,4 km
170 m dislivello
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)
GPS
Il Sentiero del Tartufo si snoda, per una lunghezza complessiva di circa
5 km, lungo le piste ombrose dei trifolao, i cercatori del pregiato Tartufo
bianco delle Rocche, risalendo lungo vigne aggrappate a terreni
sabbiosi e costellate dai ciabòt di tutte le forme in un percorso
naturalistico ad anello.
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Sentiero del Castagno
Montà
3h
11,5 km
470 m dislivello
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Il Sentiero del Castagno valorizza una vasta porzione di territorio del
Comune di Montà d’Alba nota per ospitare più della metà degli
esemplari storici di castagno dell’intero Roero.
Sentiero del Lupo
Montà
2h 40 min
10,8 km
140 m dislivello
Difficoltà: F (Family)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Il Sentiero del Lupo, lungo complessivamente 11 km, è così chiamato
per via del toponimo della borgata isolata che attraversa, Caialupo,
lungo la via che serpeggia nell’austero bosco noto già ai tempi dei
romani come silva popularis.
Sentiero del Gioco
Santo Stefano Roero
1h 40 min
5,2 km
190 m dislivello
Difficoltà: EF (Escursionista Facile)
GPS
Il Sentiero del Gioco è un percorso naturalistico di 5 km che parte
dall’intonso centro storico di Santo Stefano Roero, costeggia ripidi
anfiteatri di Rocche e si affaccia su pregiati vigneti.
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Sentiero della Castagna Granda
Monteu Roero
2h
7,5 km
140 m dislivello
Difficoltà: F (Family)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Il Sentiero della Castagna Granda è percorso agevole che, dopo un
breve tratto di bosco raggiunge la radura della castagna granda, un
esemplare di castagno monumentale di oltre 400 anni la cui
circonferenza supera i 10 metri.
Sentiero della Fossa dei Cinghiali
Monteu Roero
1h
3,5 km
130 m dislivello
Difficoltà: EF (Escursionista Facile)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Il Sentiero della Fossa dei Cinghiali è un breve percorso che circonda il
concentrico di Monteu Roero, ammirando suggestive lingue di rocca e
pregevoli vedute del borgo di sommità. Dal bosco di cresta ci si inoltra
nel fondovalle delle Rocche dove i ristagni d’acqua creano pozze
acquitrinose in cui pare vadano ad abbeverarsi i cinghiali la notte.
Sentiero dei Fossili
Monteu Roero
1h 40 min
6,1 km
140 m dislivello
Difficoltà: EF (Escursionista Facile)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Il Sentiero dei Fossili deve il suo nome ai ritrovamenti che affiorano tra
le pareti sabbiose delle Rocche: conchiglie o loro frammenti, filliti (foglie
o tronchi di alberi fossilizzati), più raramente pesci.
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Sentiero dell’Acqua
Monteu Roero
2h 30 min
8,8 km
150 m dislivello
Difficoltà: EF (Escursionista Facile)
Difficoltà: MF (Mountain Bike Facile)
GPS
Il Sentiero dell’Acqua è così chiamato per via del Lago di Valunga,
invaso d’acqua artificiale che si incontra lungo il percorso, e per via
delle numerose peschiere presenti sul territorio dell’altipiano roerino.
Sentiero della Masca Micilina
Pocapaglia
1h 30 min
4,5 km
160 m dislivello
Difficoltà: EF (Escursionista Facile)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Il Sentiero della Masca Micilina ha l’obiettivo di far conoscere al
visitatore le storie e le tradizioni popolari che fino al secolo scorso
contraddistinguevano i paesi delle Rocche. Storie di masche e streghe
che ben si adattano a questo tipo di territorio impervio, ricco di insidie e
pieno di mistero.
Sentiero della Rocca Creusa
Pocapaglia
1h 15 min
4 km
150 m dislivello
Difficoltà: F (Family)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Il Sentiero della Rocca Creusa costeggia l’anfiteatro di Rocche più
scenografiche dell’area, dove la vegetazione nasconde la grotta in cui
visse il leggendario personaggio dell’eremita.
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Sentiero Botanico della Verna
Pocapaglia
1h 45 min
4,8 km
90 m dislivello
Difficoltà: F (Family)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Il Sentiero Botanico della Verna è particolarmente indicato per
l’osservazione della vegetazione e della flora tipica del Roero; nel
raggio di pochi chilometri attraversano infatti tre ambienti
completamente diversi tra loro e in cui crescono specie di alberi e piante
con esigenze particolari.
Sentiero della Pera Madernassa
Vezza d’Alba
1h 30 min
6,5 km
160 m dislivello
Difficoltà: F (Family)
Difficoltà: MF (Mountain Bike Facile)
GPS
Un itinerario tra valli coltivate a frutteto e morbide pianure, che
valorizza le produzioni di maggior pregio del Roero: la pera
Madernassa e le varietà di pesche locali.
Sentiero del Trifolao
Vezza d’Alba
1h 45 min
5,6 km
240 m dislivello
Difficoltà: EF (Escursionista Facile)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Il Sentiero del Trifolao è un percorso panoramico che ripercorre i luoghi
prediletti dai cercatori del tartufo: dall’abitato di sommità il sentiero
degrada infatti a valle, verso noccioleti e zone boscose, ricche di piante
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tartufigene le cui radici permettono la micorizzaizone del prezioso
fungo ipogeo.
Sentiero del Tasso
Vezza d’Alba
3h 30 min
11,3 km
600 m dislivello
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Il Sentiero del Tasso deve il suo nome ad una delle località che
attraversa: la Val Tassera (anticamente Vallis taxeria), conosciuta proprio
per le numerose tane di tasso che ospita nei suoi anfratti più nascosti.
Sentiero del Torion
Vezza d’Alba
1h 50 min
7 km
290 m dislivello
Difficoltà: EF (Escursionista Facile)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Il Sentiero del Torion si snoda lungo la pianura coltivata del rio Borbore
e conduce ai versanti impervi di un bosco coltivato a ceduo: tra castagni
e roverelle si ammirano i castelli e le pievi del Roero che si affacciano al
Tanaro.
Sentiero della Rocca del Serro
Montaldo Roero
1 h e 30 min
4 km
125 m dislivello
Difficoltà: EF (Escursionista Facile)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Itinerario ad anello dal centro storico di Montaldo Roero alla Rocca del
Serro e ritorno.
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Sentiero Livio Venturino
Montaldo Roero, Baldissero d’Alba
2h
6 km
240 m dislivello
Difficoltà: EF (Escursionista Facile)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
Itinerario ad anello che collega il centro storico di Montaldo Roero a
quello di Baldissero d’Alba, ripercorrendo in parte il Sentiero S1.
Sentiero dei Mulini
Magliano Alfieri, Castagnito, Guarene, Castellinaldo
5 h 45 min
19 km
350 m dislivello
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)
Difficoltà: MF (Mountain Bike Facile)
GPS
E’ un itinerario ad anello che da Magliano Alfieri porta a Guarene
percorrendo la vecchia strada di pianura non distante dal fiume Tanaro
e dai suoi canali, dove sorgevano numerosi mulini comunitari.
Sentiero dei Castelli
Magliano Alfieri Priocca Govone
4 h 20 min
15 km
380 m dislivello
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)
Difficoltà: MF (Mountain Bike Facile)
GPS
Itinerario che collega la residenza barocca di Magliano Alfieri a quella
sabauda di Govone, patrimonio Unesco. Un panoramico sentiero di
cresta che si affaccia sulla pianura del fiume Tanaro passando per
Priocca e le sue appartate campagne coltivate.
Sentiero dell’Acino
Guarene, Castagnito, Castellinaldo
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5h 40min
11 km
600 m dislivello
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)
Difficoltà: MF (Mountain Bike Facile)
GPS
Percorso che valorizza le campagne coltivate a vigneto e frutteto. Dai
vigneti dei crinali panoramici vengono prodotti i grandi vini del
territorio: il Roero d.o.c.g e Il Roero Arneis d.o.c.g.
Roero Centrale / S 4
Santa Vittoria d’Alba, Monticello d’Alba, Corneliano d’Alba, Piobesi
d’Alba, Vezza d’Alba
8h
26 km
700 m
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)
Difficoltà: GT (Gran Tour MTB)
GPS
Dal borgo di Santa Vittoria d’Alba si raggiunge Vezza d’Alba
attraversando i paesi del Roero centrale: Monticello, Corneliano e
Piobesi. Una traversata panoramica tra fitti boschi, vigneti e campi
coltivati, nel cuore del Roero e dei suoi castelli medievali.
Itinerario non perfettamente segnalato. Munirsi di mappa e di traccia
GPS.
Roero Orientale / S 3
Govone, Guarene, Castagnito, Castellinaldo, Magliano Alfieri, Priocca
10 h 45 min
37 km
800 m dislivello
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)
Difficoltà: GT (Gran Tour MTB)
GPS
Attraversa tutti i Comuni affacciati sulla valle del fiume Tanaro
(Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Priocca).
Itinerario non perfettamente segnalato. Munirsi di mappa e di traccia
GPS.
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RBT - Roero Bike Tour
Canale, Montà d’Alba, Santo Stefano Roero, Monteu Roero, Montaldo
Roero, Baldissero d’Alba, Sommariva Perno, Pocapaglia, Sanfrè, Santa
Vittoria d’Alba, Monticello d’Alba, Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba,
Vezza d’Alba, Castagnito, Castellinaldo, Guarene, Magliano Alfieri,
Priocca, Govone
11 h 30 min
140 km
1000 m dislivello
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile), MC (media capacità tecnica)
GPS
Fondo per lo più sterrato, previsti tratti di portage (bici a spinta o a
spalla).
Un itinerario che percorre tutto il Roero, pensato per MTB o E-BIKE.
I 4 anelli del Roero Bike Tour
Canale, Montà d’, Santo Stefano Roero, Monteu Roero, Montaldo Roero,
Baldissero d’Alba, Sommariva Perno, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria
d’Alba, Monticello d’Alba, Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba, Vezza
d’Alba, Castagnito, Castellinaldo, Guarene, Magliano Alfieri, Priocca,
Govone
11 h 30 min
140 km
3280 m dislivello
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
Quattro percorsi circolari con difficoltà tecniche e fisiche differenti.
Quattro modi diversi di scoprire il Roero con la bicicletta. Da 16 a 48 km
quattro percorsi con diversi livelli di difficoltà.
Sentiero della Battaglia
Ceresole d’Alba
3 h 30 min
14 km
Difficoltà: F (Family)
Difficoltà: MF (Mountain Bike Facile)
GPS
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Sentiero ad anello su strade di campagna poco frequentate, tra campi di
granoturco e peschiere, sui luoghi della Battaglia di Ceresole del 1544.
Percorso interamente pianeggiante, di facile fruizione, adatto alle
famiglie: si può esplorare in mountain bike, e-bike o a piedi.
Sentiero Anello del Barbet
Baldissero d’Alba
3h
7 km
250 m dislivello
Difficoltà: E (Escursionista)
Difficoltà: MD (Mountain Bike Difficile)
GPS
L’ Anello del Barbet percorre i confini del paese di Baldissero d’Alba
con i territori limitrofi di Sommariva Perno e Montaldo Roero. Si snoda
in parte nell’antico bosco sommitale chiamato ai tempi dei romani “silva
popularis”, e si addentra nel sottobosco delle Rocche.
I WineTour sono 4 nuovi itinerari che attraversano le menzioni
geografiche del Roero e Roero Arneis DOCG, anche dette cru, tra
vigneti storici e cantine associate al Consorzio di tutela del Roero.
WineTour 1 - I cru dove ebbe origine l’Arneis
Canale
13 km
300 m dislivello
Difficoltà: EF (Escursionista Facile)
Difficoltà: MF (Mountain Bike Facile)
GPS
WineTour 1 - Anello breve per TREKKING
Canale
Difficoltà: F (Family)
Difficoltà: MF (Mountain Bike Facile)
GPS
WineTour 2 - I cru argillosi verso il fiume Tanaro
Canale, Vezza d’Alba, Castagnito, Castellinaldo, Guarene
26 km
Difficoltà: F (Family)

Biblioteche Civiche Torinesi

Il Roero e le sue rocche. Ricerca testi a cura di Elena Romanello

Difficoltà: MF (Mountain Bike Facile)
GPS
WineTour 3 - I cru aridi al limitare delle Rocche
Canale, Montà, Santo Stefano Roero, Monteu Roero
22,7 km
Difficoltà: F (Family)
Difficoltà: MF (Mountain Bike Facile)
GPS
WineTour 4 - I cru panoramici del Roero centrale
Canale, Monteu Roero, Montaldo Roero, Santo Stefano Roero
26 km
Difficoltà: F (Family)
Difficoltà: MF (Mountain Bike Facile)
GPS

Foto Virginia Scarsi – da wikipedia
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SITOGRAFIA
Consorzio del Roero
www.consorziodelroero.it
Ecomuseo delle Rocche del Roero
www.ecomuseodellerocche.it
LoveLanghe
https://langhe.net

(Foto: www.consorziodelroero.it)
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UNA PROPOSTA DI LETTURA IN 10 TITOLI
Camanni, Stefano
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Franco Rota. – Caselle di Sommacampagna : Cierre, c2006. – 198
p. : ill. ; 23 cm. – (Itinerari fuori porta ; 51). – ISBN 8883143078
CIVICA CENTRALE: 258.G.89
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: P 914.513 ROE (VILLA AMORETTI, CASCINA
MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER,
DON MILANI, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A.
PASSERIN D’ENTRÈVES, P. LEVI)

Conti, Beppe
Langhe e Roero in bicicletta : i percorsi di campioni e illustri
personaggi, altimetrie e planimetrie per tutti / Beppe Conti. Torino : Graphot, 2020. - 157 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 9788899781804
BCT20.C.429

Francesconi, Maurizio - Martini, Alessandro
111 luoghi di Langhe, Roero e Monferrato che devi proprio
scoprire / Maurizio Francesconi, Alessandro Martini. - Roma :
Emons, 2018. - 230 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 9783740804732
CIVICA CENTRALE: BCT19.D.798
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: P 914.513 FRA (D. BONHOEFFER, P. LEVI)

Franzon, Anita – Rando, Rossana Cinzia
Langhe, Roero e Monferrato pocket : il meglio da vivere, da
scoprire / Anita Franzon, Rossana Cinzia Rando. - Torino : EDT,
2020. - 160 p. : ill. ; 16 cm + 1 c. geogr. ripiegata. - (Lonely planet).
- ISBN 9788859273455
CIVICA CENTRALE: CCVT 914.51 LAN, CCVT 914.51 LAN C. GEOGR.

Biblioteche Civiche Torinesi

Il Roero e le sue rocche. Ricerca testi a cura di Elena Romanello

21

Minola, Mauro - Ronco, Beppe
Castelli di Langhe - Roero : 61 dimore storiche tra i vigneti /
Mauro Minola, Beppe Ronco. - Sant’Ambrogio di Torino :
Susalibri, stampa 2019. - 159 p. : ill. ; 24 cm. (Piemonte live). ISBN 9788897933632
CIVICA CENTRALE: BCT20.C.289
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: P 728.81 MIN (F. COGNASSO)

Il nostro patrimonio : i bambini raccontano le Langhe, il
Monferrato e il Roero / ideato e coordinato da Sergio Conti. Torino : Allemandi, 2009. - 159 p. : ill. ; 31 cm. - ISBN
9788842217596
CIVICA CENTRALE: BCT10.A.431, BCT10.A.802
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: P 914.513 NOS (VILLA AMORETTI, F.
COGNASSO, P. LEVI)

Porporato, Annalisa - Voglino, Franco
A piccoli passi Langhe e Roero : itinerari per tutta la famiglia /
Annalisa Porporato, Franco Voglino. - Torino : Graphot, 2020. 110 p., XVI p. di tav. : ill. ; 21 cm. - (A piccoli passi). - ISBN
9788899781811
CIVICA CENTRALE: CCVT 796.51 LAN

Rota, Franco - Cavallo, Oreste
Guida agli alberi e arbusti spontanei nel Roero / Franco Rota,
Oreste Cavallo. - Vezza d’Alba : Museo naturalistico del Roero,
2013. - 159 p. : ill. ; 21 cm
CIVICA CENTRALE: BCT14.AO.408

San Giacomo, i Piloni, il Santo Sepolcro : due millenni di culto a
Montà / Walter Accigliaro ... [at al.] ; a cura di Silvano Valsania. [S.l.] : Ecomuseo delle Rocche del Roero ; [S.l.] : Astisio, 2004. 279 p. : ill. ; 27 cm. - (Spazi sacri nel Roero)CIVICA CENTRALE:
BCT21.B.122
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