
SALUZZO - 
PIAN DEL RE -
SALUZZO
Terre del Marchesato, terre di imprese all’ombra del Re di Pietra

Le Terres Monviso sono perfette per salire 
e per scendere. Le imprese di grandi campioni
sono storia e futuro. Da Saluzzo, tra valle Po e 
val Varaita, sei già eroe delle montagne.

TRACCIA GPX

PROVINCIA DI CUNEO

INFO UTILI
LUNGHEZZA 92KM

DISLIVELLO 1.915M

ALTITUDINE MINIMA 272M

ALTITUDINE MASSIMA 2.027M

ADATTO BICI STRADA/GRAVEL

difficile

TAPPA

14

101 | Tappa14

g

ggg

g

g

Villa di VerzuoloPagno

Castellar

Serre
Sanfront

Paesana

Calcinere
Oncino

OstanaCrissolo

Bollano

Pian Munè

Revello

Envie

Staffarda

Crocera

10

20

30

70

90

80

60

50

Parco Regionale
del Monviso

Saluzzo

MONVISO

Pian del Re

San Martino
Barge

Mondarello
40



103 | Tappa14

Saluzzo ha ospitato decine di passaggi e la partenza del
Giro del 2000.Il Pian del Re è stato per due volte arrivo di
tappa della carovana rosa nel 1991 e 1992.

PERCORSO
Partiamo dal centro storico di Saluzzo in direzione Revello.
Il primo tratto di strada è pianeggiante in mezzo ai frutteti
del Saluzzese, usciti da Barge iniziamo la prima asperità
La Colletta di circa 3km, dopo lo scollinamento
raggiungiamo Paesana ed entrando nella valle Po iniziamo
la lunga ascesa verso i 2.000m del Pian del Re. 
Nel ritorno verso Saluzzo passiamo dalle valle Bronda
attraversando vigneti e frutteti fino al centro città.
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Al centro del confine. 
Con il progetto VeloViso nelle

TerresMonviso, scopri gli
itinerari più belli, tra valli italiane

e francesi, su strada, gravel,
mountain bike
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SALUZZO  
PIAN DEL RE  
SALUZZO 

LES TERRES DU MARQUISAT, 
DES TERRES D’EXPLOITS À L’OMBRE
DU ROI DE PIERRE
Un coin d’Europe préservé qui a été
reconnu par l’UNESCO comme la réserve
de biosphère du Mont Viso ; une terre
discrète d’une beauté extraordinaire et
unique.

Le parcours
Nous partons du centre historique de
Saluces en direction de Revello et après
Barge nous montons à la Colletta. En
descendant, nous atteignons Paesana et
entrons dans la vallée du Pô pour
commencer la longue ascension vers les
2000 mètres du Pian del Re. En revenant 
à Saluces, nous traversons la vallée Bronda
au milieu des vignobles et des vergers.

Un territoire à découvrir
> Saluces, capitale d’un ancien et
puissant marquisat, a su préserver son
magnifique centre historique médiéval. 
La ville, qui fait partie des Borghi autentici
d’Italia, est dominée par le profil du Mont
Viso, la montagne d’où le Pô prend sa
source.
> Ostana est une petite ville aux hameaux
épars, la plus petite commune de la vallée
du Pô, mais aussi un exemple de
réaménagement architectural intelligent
qui lui a valu une place parmi les Borghi
più Belli d’Italia.
> L’abbaye de Staffarda est un imposant
ensemble abbatial fondé au XIIe siècle
dans un style roman qui comprend
l’église, les bâtiments monastiques et
neuf fermes. C’est l’un des monuments
médiévaux les plus importants du
Piémont.
> Pian del Re et les sources du Pô. Ce
plateau situé à 2 020 m d’altitude, au
cœur du parc du Mont Viso, abrite les
sources du Pô, le plus long fleuve d’Italie,
qui coule d’un rocher.

SALUZZO
PIAN DEL RE
SALUZZO

LANDS OF THE MARQUISATE, 
LANDS OF ENTERPRISES 
IN THE SHADOW OF THE MONVISO
CALLED THE STONE KING
The Monviso Biosphere Reserve is an
unspoiled corner of Europe that has been
recognized by UNESCO as a discreet land,
but of extraordinary beauty and
uniqueness.

The route
Start from the historic centre of Saluzzo
and head to Revello, after Barge climb up
to La Colletta. After the hilly stretch reach
Paesana and enter the Po valley where a
long ascent the del Pian del Re and its
2,000 meters begins. On the way back to
Saluzzo pass through the Bronda valley
you’ll ride through vineyards and orchards
until the city centre.

A territory to discover
> Saluzzo is the capital of an ancient and
powerful marquisate and has managed to
preserve its magnificent medieval historic
centre. The city, which today is part of the
Authentic Villages of Italy, is dominated by
Monviso the mountain from which the
river Po rises.
> Ostana is a small town of scattered
hamlets, it’s the smallest municipality of
the valley and at the same time an
example of an intelligent architectural
innovation that was rewarded with the
admittance to the club of The Most
Beautiful Villages Of Italy.
> The Staffarda Abbey is an impressive
abbey complex in roman style, it was
founded in the 12th century and it
includes the church, the monastic
buildings and nine farmhouses. It is one
of the most important medieval
monuments in Piedmont.
> Pian del Re and the sources of the river
Po. This plateau is at 2,020 m. above sea
level in the heart of the Monviso Park
where the spring of the river Po starts.
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UN TERRITORIO
DA SCOPRIRE

Pian del Re e le sorgenti 
del Po
Oltre a rappresentare il punto
di partenza per numerose
escursioni, Pian de Re, pianoro
a 2.020m, cuore del Parco del
Monviso, ospita le Sorgenti del
Po, il fiume più lungo d’Italia
che sgorga
convenzionalmente da una
roccia ben segnalata.

Pian del Re ospita una ricca
torbiera, ambiente di notevole
interesse ecologico, 
che nasce dal progressivo
interramento degli specchi
d’acqua ed è caratterizzata da
una flora unica.

Vino Colline Saluzzesi
Il vino Colline Saluzzesi può
essere prodotto in diverse
tipologie. La denominazione
senza specificazione di vitigno
(Colline Saluzzesi Rosso DOC)
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è riservata al vino rosso
ottenuto da uve provenienti dai
vigneti composti in ambito
aziendale da Pelaverga,
Nebbiolo, Barbera da soli o
congiuntamente ad altri vitigni
a bacca rossa non aromatici,
autorizzati dalla Provincia di
Cuneo, fino ad un massimo del
40 %.

Saluzzo
Capitale di un antico e potente marchesato é
riuscita a conservare il suo magnifico centro
storico medievale, dominato dal profilo del
Monviso, la montagna da cui nasce il Po.
Saluzzo si presenta come un borgo di collina
tipicamente trecentesco: piccole vie
acciottolate, chiese ed eleganti palazzi nobiliari
con i loro giardini, popolano il centro storico.
La visita può avere inizio dalla parte alta della
città dominata dalla Castiglia e dal suo
imponente torrione, residenza principale dei
Marchesi di Saluzzo, divenuta poi carcere sotto
il dominio di Carlo Alberto. Dopo un lungo e
attento restauro la Castiglia è stata riaperta al
pubblico. La città di Saluzzo rientra nei Borghi
Autentici d’Italia.

Ostana
Ostana è un piccolo paese di borgate sparse, in
posizione panoramica sul versante soleggiato
della valle Po, con vista splendida sul gruppo
del Monviso. È il più piccolo comune della valle,
ma anche un esempio di riqualificazione
architettonica intelligente che gli ha concesso la
possibilità di far parte del club I Borghi più Belli
d’Italia. La cura nel recupero delle antiche
abitazioni in pietra e legno, con i tetti in losa, ha
fatto diventare il paese sparso un modello di
architettura alpina, grazie anche all’architetto
che ha concepito questo laboratorio en plein air,
Renato Maurino.

È uno dei più importanti monumenti
medievali del Piemonte. È un imponente
complesso abbaziale fondato nel XII
secolo in stile romanico che comprende la
chiesa, gli edifici monastici e nove cascine.
Fondata tra il 1122 ed il 1138 sul territorio
dell’antico Marchesato di Saluzzo,
l’Abbazia benedettina cistercense
raggiunse in pochi decenni una notevole
importanza economica quale luogo di
raccolta, trasformazione e scambio dei
prodotti delle campagne circostanti, rese
fertili dai monaci con estese e complesse
opere di bonifica.
Del complesso abbaziale fanno parte la
Chiesa, il Chiostro, il Refettorio, la Sala
Capitolare, la Foresteria; gli altri edifici
costituiscono il borgo di Staffarda.

L’ABBAZIA 
DI STAFFARDA
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BARBARESCO - 
ALBA - BAROLO

Tra le colline dell’Unesco, si mangia e si beve (ciclisticamente e non solo)

Il mangia e bevi delle colline. Dolci, del Dolcetto,
della Barbera, del Barbaresco e del Barolo. 
O del Moscato. Una vera wine-stage buona per
tutte le stagioni.

PROVINCIA DI CUNEO

INFO UTILI
LUNGHEZZA 43KM

DISLIVELLO 684M

ALTITUDINE MINIMA 171M

ALTITUDINE MASSIMA 651M

ADATTO BICI STRADA/GRAVEL
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La carovana rosa ha toccato questi luoghi nella cronometro
individuale del Giro d’Italia 2014 nella 12^ tappa 
Barbaresco - Barolo.

IL PERCORSO
Partiamo da Barbaresco con la strada subito in leggera
ascesa, dopo la località Tre Stelle con un breve tratto in
piano svoltiamo a sinistra verso Treiso con pendenze
costanti al 5-6%. Lasciato l’abitato mancano circa 7km allo
scollinamento di Manera, la salita alterna dei tratti
impegnativi dell 8-9% con dei tratti di respiro più agevoli.
Dopo Manera svoltiamo a destra e iniziamo la lunga
discesa che passando da Ricca di Diano d’Alba ci porta nel
centro di Alba. Attraversiamo Viale Europa, un tratto 
in pianura ci permette di raggiungere Gallo d’Alba,
proseguiamo fuori dal centro abitato, e svoltiamo a
sinistra seguendo le indicazioni per Castiglione Falletto.
Un’ascesa di 4,5km in mezzo ai vigneti con pendenze
attorno al 6% ci permette di raggiungere il borgo. 
Da qui svoltiamo e destra per Via Pugnane, una breve
discesa ripida e tecnica si collega alla
strada per Barolo. Ancora 2km e inizia
l’ultimo tratto di salita breve che ci
conduce nel centro storico di Barolo.
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Le Langhe
Sono un territorio del basso Piemonte, situato
tra le province di Cuneo e Asti, costituito da un
esteso sistema collinare, delimitato dal corso
dei fiumi Tanaro, Belbo, Bormida di Millesimo e
Bormida di Spigno e confinante con l’Astigiano,
il Monferrato e il Roero.
La langa si divide poi ulteriormente in paesi
delle Langhe a bassa quota (bassa langa) e
paesi delle Langhe ad alta quota (alta langa).
“I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-
Roero e Monferrato” sono stati riconosciuti
dall’Unesco nel 2014 come paesaggio culturale
di eccezionale bellezza, caratterizzato da una
tradizione storica antica legata alla coltura della
vite e a una vera e propria “cultura del vino”,
profondamente radicata nella comunità.

UN TERRITORIO
DA SCOPRIRE

I Calanchi
Il Tanaro è il secondo fiume
per lunghezza del Piemonte
dopo il Po. É proprio il Tanaro
che separa le Langhe dalla
pianura cuneese.
Lungo il corso del fiume si
incontrano i calanchi che sono
un fenomeno geomorfologico
di erosione del terreno che si
produce per l’effetto di
dilavamento delle acque su
rocce argillose. I calanchi si
presentano, come profondi
solchi “a lama di coltello”,
caratterizzati da versanti privi
di vegetazione e molto
scoscesi.

Rosso tra i rossi
Tra i rossi italiani più famosi
nel mondo, il Barolo ha una
storia davvero ricca di fascino.
Questo iconico vino
piemontese deve infatti il suo
successo a svariate figure
storiche, tra cui il conte Cavour
e Juliette Colbert di Maulévrier,
donna di grande cultura moglie
del Marchese Falletti di Barolo.
Il primo, Camillo Benso conte
di Cavour diventato molto
giovane sindaco di Grinzane
chiamò l’enologo Luois Oudart

alla guida dei vigneti di
famiglia. Grazie a lui nacque il
primo Barolo di stile moderno,
imbottigliato nel 1844. La
Marchesa Giulia Falletti di
Barolo si spese sin dal 1845
con tenacia per rendere
famoso il Barolo alla corte. Fu
lei a regalare a Carlo Alberto
svariate botti di Barolo al punto
che questo vino divenne il
preferito del sovrano.

Il re vini
Il “re dei vini e il vino dei re”, 
il Barolo è prodotto da
nebbiolo in purezza nei comuni
di Barolo, La Morra, Monforte
d’Alba, Castiglione Falletto,
Serralunga d’Alba, Roddi,
Verduno, Cherasco, Diano
d’Alba, Novello e Grinzane
Cavour, in provincia di Cuneo.
Da disciplinare il Barolo Docg
(Denominazione di Origine
Controllata e Garantita)
richiede un affinamento di
almeno 38 mesi, di cui 18 in
legno, botte grande o piccola.
Un vino dalla grandissima
potenzialità di invecchiamento,
che si veste di granato e che
col tempo vira verso nuance
aranciate, naso intenso di fiori
e frutti rossi, note vanigliate e
terziarie, bocca piena e tannico
eccezionale.

TUBERO 
O FUNGO?
Il tartufo bianco pregiato, nome scientifico
Tuber magnatum pico è considerato il
tartufo per antonomasia ed è un fungo
ipogeo. Il tartufo bianco di Alba è una

varietà di tartufo bianco, tipico 
del Piemonte. La ricerca viene effettuata
con l’ausilio di cani addestrati ed il tartufo
deve essere raccolto con cura e 
con uno strumento simile ad una
piccolissima zappa.
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BARBARESCO
ALBA
BAROLO 

IN THE UNESCO HILLS
YOU CAN EAT AND DRINK 
(FOR CYCLISTS AND NOT ONLY)
It’s a unique corner of Italy that contains
unique excellence. The merit goes to the
effort of the farmers who have shaped the
hills over centuries creating the breath-
taking landscape that today opens up to
the eyes of the tourist.
The route
Start from Barbaresco and head to
Treiso, after a hilly section and 7km turn
right in Manera where a long descent will
take you to the centre of Alba, passing
through Ricca di Diano d’Alba. Now ride
through the capital of the Langhe and
reach Gallo d’Alba then follow the signs
for Castiglione Falletto pass through the
village and turn right to reach Barolo.
A territory to discover
>The Langhe are a territory of lower
Piedmont located between the provinces
of Cuneo and Asti, which consists of an
extensive hilly system bordered by
Tanaro, Belbo and Bormida rivers. 
The wine-growing landscapes of
Piedmont: Langhe-Roero and Monferrato
were recognized as a cultural landscape
of exceptional beauty by Unesco in 2014.
> The prized white truffle has a scientific
name: Tuber Magnatum Pico. It is
considered the truffle par excellence and
it’s an underground mushroom. The
white truffle of Alba is a variety which is
typical of Piedmont.
> Barolo is also known as “king of wines”
and the “wine of kings”, it’s produced
from the Nebbiolo grapes in the
municipalities of Barolo, La Morra,
Monforte d’Alba, Castiglione Falletto,
Serralunga d’Alba, Roddi, Verduno,
Cherasco, Diano d’Alba, Novello and
Grinzane Cavour in the province of
Cuneo.

BARBARESCO
ALBA
BAROLO 

DANS LES COLLINES DE L’UNESCO,
ON MANGE ET ON BOIT 
(À VÉLO ET AUTREMENT)
Un coin unique de l’Italie qui recèle une
excellence inégalable. Le mérite en revient
aux agriculteurs qui, au cours de siècles
de labeur, ont façonné les collines pour en
faire le paysage époustouflant qui s’ouvre
aujourd’hui devant les yeux des touristes.
Le parcours
Nous partons de Barbaresco en direction
de Treiso et après 7 km nous atteignons
le sommet de la colline. Au village de
Manera, nous tournons à droite et
commençons la longue descente 
qui traverse le hameau de Ricca de Diano
d’Alba et mène au centre d’Alba. Nous
traversons la capitale des Langhe et
rejoignons Gallo d’Alba, en suivant les
indications pour Castiglione Falletto.
Nous traversons le village et tournons
ensuite à droite pour atteindre Barolo.
Un territoire à découvrir
> Les Langhe sont un territoire du bas
Piémont, situé entre les provinces de
Cuneo et d’Asti, constitué d’un vaste
système de collines, délimité par le cours
des rivières Tanaro, Belbo et Bormida. 
“Le paysage viticole du Piémont : Langhe-
Roero et Monferrato” a été reconnu par
l’Unesco en 2014 comme un paysage
culturel d’une beauté exceptionnelle.
> La truffe blanche, nom scientifique
Tuber magnatum pico, est considérée
comme la truffe par excellence et est un
champignon hypogé. La truffe blanche
d’Alba est une variété de truffe blanche,
typique du Piémont.
> Le Barolo, “roi des vins et vin des rois”,
est produit à partir de raisins Nebbiolo
dans les communes de Barolo, La Morra,
Monforte d’Alba, Castiglione Falletto,
Serralunga d’Alba, Roddi, Verduno,
Cherasco, Diano d’Alba, Novello et
Grinzane Cavour, dans la province de
Cuneo.

24
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p Foto di Gianluca Brusco
     Roerospeedbike
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CANALE -
CORTEMILIA -
ALTARE
La Langa che diventa Alta e che fa male alle gambe

Dal cuore del Roero e dalle vigne si scende al
mare, in mezzo alle colline.

PROVINCIA DI TORINO / SAVONA

INFO UTILI
LUNGHEZZA 95KM

DISLIVELLO 1.530M

ALTITUDINE MINIMA 163M

ALTITUDINE MASSIMA 796M

ADATTO BICI STRADA/GRAVEL

difficile
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Canale

Altare

Alba è stata arrivo della 1˄ tappa del Giro 2004 Genova-
Alba.Canale è stata arrivo della 3˄ tappa del Giro 2021
Biella-Canale.

IL PERCORSO
Partiamo da Canale, lasciamo il centro abitato per
percorrere la strada in direzione di Rivetto. Passata
Località Tre Rivi svoltiamo in direzione di Conegliano
d’Alba. Passando nel comune di Piobesi d’Alba e Mussotto
entriamo in Alba. In direzione di Diano d’Alba, la strada
incomincia a salire con pendenze sono lievi e pedalabili,
arriviamo a Montelupo Albese e Tre Cunei. Attraversiamo
Serravalle Langhe, Bossolasco e passiamo nel Comune di
Murazzano. Continuiamo lungo la SP661 e arriviamo a
Montezemolo al km72. Affrontiamo la discesa fino alla
località Strada, dove ritorniamo sulla strada principale.
Arrivati in Millesimo affrontiamo una breve salita di 2km in
direzione Carcare. Svoltiamo a destra in direzione Savona
dove percorriamo circa 5km su strada prevalentemente
pianeggiante per raggiungere il centro di
Altare.
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Tra l’alta langa 
e la val Bormida
Murazzano
È uno dei principali centri dell’alta langa. 
La quota altimetrica a cui sorge (739m), la
vicinanza delle Alpi Marittime, le lande erbose
che lo circondano danno al paese un’aria
montana che lo distingue dagli altri centri vicini.
Il paese è sovrastato da una torre medioevale
del 1300, un tempo certamente collegata al
castello. La via centrale conduce alla piazza
circondata dai portici, e si conclude con la
parrocchiale di San Lorenzo arricchita dal
trecentesco campanile. Di interesse artistico è
anche il santuario della Madonna di Hal, eretto
nella prima metà del 1600.

Bossolasco
Grazie al suo suggestivo centro storico è
conosciuto come “il Paese delle Rose” e

LA SCUOLA
DEI GRIGI
A Carcare fu fondata nel
1890 una scuola pittorica, detta “dei Grigi”,
denominazione attribuita per l’abitudine di
riprendere in sedute en plein air i panorami
e paesaggi della val Bormida con spiccate
tonalità grigio-argentee. Tra i maestri
aderenti alla scuola vi furono Ernesto
Rayper, Tammar Luxoro, Alberto Issel,
Serafino De Avendano e Alfredo d’Andrade.
Una parte della produzione “dei Grigi” è
conservata in una galleria dell’Accademia
Ligustica di Belle Arti a Genova.

UN TERRITORIO
DA SCOPRIRE

Fenoglio e i luoghi fenogliani
Beppe Fenoglio è uno degli
scrittori italiani più grandi,
liberi, monumentali e
innovatori del Novecento.
Scriveva e pensava in inglese e
poi traduceva. Aveva imparato
l’italiano sui libri, perché la
lingua madre era il piemontese
di Alba. Fenoglio Nasce ad
Alba il 1°marzo 1922, si iscrive
alla Facoltà di Lettere di Torino
ma nel gennaio 1943 è
chiamato alle armi. Nel 1944 si
unisce alle prime formazioni
partigiane. Pubblicherà solo
alcuni suoi lavori di scrittore
per poi soccombere alla
malattia il 18 febbraio 1963.
Alba, Mango, Murazzano, San
Benedetto Belbo, le colline e il
Tanaro, sono i luoghi di
Fenoglio e dei suoi personaggi,
dei nostri partigiani, della
Resistenza. 

Murazzano dop
Si tratta di una classica toma o
robiola piemontese.
Formaggio grasso a pasta
cruda, molle e di breve
stagionatura, a crosta lavata, è
prodotto con latte ovino di
razza autoctona delle Langhe.

La leggenda narra che il
diavolo rubò delle forme di
Murazzano ad un giovane di
nome Giovannino e che con
l’inganno gli ordinò di
raggiungerlo all’inferno.
Il giovane gli chiese però di
esaudire un suo ultimo
desiderio, bere un po’ di acqua
fresca di pozzo. Giunti al
pozzo il giovane buttò giù il
diavolo che in cambio
dell’aiuto per uscire fu
costretto a restituire tutte le
forme di Murazzano.

Il vetro di Altare
L’arte del vetro fu
probabilmente introdotta ad
Altare da una comunità
benedettina che, rilevate qui le
condizioni naturali idonee,
avrebbe richiamato dal nord
della Francia alcuni esperti
artigiani. Questa attività, si è
protratta ininterrottamente fino
ad oggi. L’arte vetraria in
queste zone ebbe grande
sviluppo soprattutto grazie ad
alcuni fattori chiave: l’acqua
del fiume Bormida, le
formazioni di quarzite e i tanti

boschi che circondano l’area.
Nel 1445 nacque l’Università
dell’arte vitrea, una
corporazione di mastri vetrai
volta a regolamentare la loro
preziosa arte. Furono proprio i
mastri altaresi, molto più liberi
di viaggiare rispetto a quelli di
Murano, a diffondere le loro
competenze artigiane in tutta
Italia. Purtroppo, a partire dal
1800 l’arte vetraria subì un
brusco declino. Oggi è
possibile immergersi
nell’atmosfera di una volta e
scoprire tutti i segreti del vetro
soffiato grazie al Museo
dell’Arte Vetraria Altarese, che
nel 2004 ha preso posto
presso la splendida Villa Rosa.
Nei giardini è installata una
fornace dimostrativa per la
produzione di vetro soffiato. 
La struttura, di circa 70mq,
comprende due forni fusori, un
forno di tempera e diverse
attrezzature per lo svolgimento
del lavoro.

addirittura soprannominato la “Portofino delle
Langhe”. Lungo la via centrale di Bossolasco,
crescono, ai bordi della strada, profumate rose
di tutte le varietà che ornano l’incantevole
borgo. In estate il paese viene impreziosito con
coloratissimi fiori che gli permettono di
partecipare al concorso “Comune Fiorito”.
Percorrendo l’antica salita nel centro storico si
raggiunge la piazza centrale, sulla quale si
affacciano la chiesa Parrocchiale dedicata a
San Giovanni Battista e il Palazzo Balestrino dei
marchesi del Carretto.

Montezemolo
Il comune si trova sulla convergenza tra le valli

di tre affluenti del Tanaro: Cevetta, Belbo e
Bormida, al confine con la Liguria. Il capoluogo
è situato ad una quota di 750m. Nel territorio
comunale nasce il Belbo e parte del comune
ricade nella Riserva Naturale delle Sorgenti del
Belbo.

Carcare
Il territorio di Carcare era anticamente diviso in
quattro zone “il borgo di qua”, “il borgo di là”, 
“le ville” e “la parte inferiore” di Pallare oltre alla
frazione di Vispa-Carpeneto. Degno di nota è
inoltre il clima: mite e piacevolmente ventilato
d’estate, freddo d’inverno, anche se le
circostanti montagne contribuiscono a
proteggere il paese dai gelidi venti. Proprio per
la dolcezza del clima, Carcare divenne una
rinomata meta di villeggiatura.
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LA LANGA QUI DEVIENT HAUTE ET
QUI FAIT MAL AUX JAMBES
Cet itinéraire nous permet de passer des
basses Langhe d’Alba aux hautes Langhe
de Murazzano, puis de quitter les Alpes à
Altare pour rejoindre les Apennins.

Le parcours
Nous partons de Canale, après avoir
traversé Piobesi d’Alba et Mussotto, 
et nous entrons dans Alba. Nous
continuons en direction de Diano d’Alba,
la route commence à monter dans les
belles collines des Langhe, site classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Nous traversons Serravalle Langhe et
Bossolasco et entrons ensuite dans
Murazzano. Nous continuons 
sur la SP 661 et arrivons à Montezemolo
au km 72. Une fois à Millesimo, nous
devons faire face à une courte montée
vers Carcare. Nous tournons vers Savone
où nous roulons pendant environ 5 km 
de route plate pour atteindre le centre
d’Altare.

Un territoire à découvrir
> Murazzano est l’un des principaux
centres des Hautes Langhe. Le même
nom est donné au fromage toma à pâte
crue, produit avec du lait de brebis.
> Bossolasco, grâce à son centre
historique suggestif, est connu comme le
“pays des roses”, à tel point qu’il a été
surnommé le “Portofino des Langhe”.
> Beppe Fenoglio est l’un des écrivains
italiens les plus importants du XXe siècle.
Alba, Mango, Murazzano, les collines et le
Tanaro sont les lieux de Fenoglio et de
ses personnages.
> L’art de la verrerie à Altare a
probablement été introduit par une
communauté bénédictine, qui aurait
attiré quelques artisans experts du nord
de la France. Cette activité s’est
poursuivie de manière ininterrompue
jusqu’à aujourd’hui.

A territory to discover
> Murazzano is one of the main centres
of the Alta Langa. It’s also the name of a
toma which is an uncooked paste cheese
made with sheep’s milk.
> Bossolasco has an evocative historic
centre and it is known as the “Country 
of Roses” so much so that its nickname
is “Portofino of the Langhe”.
> Beppe Fenoglio is one of the most
important Italian writers of the 20th
century. Alba, Mango, Murazzano, 
the hills and river Tanaro are both
Fenoglio and his characters’ places.
> The glass art in Altare was probably
introduced by a Benedictine community
that attracted some expert craftsmen
from the north of France. 
This activity has continued uninterrupted
until today.
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THE LANGA THAT BECOMES ALTA
AND THAT HURTS YOUR LEGS
An itinerary that allows you to pass from
the lower Langa of Alba to the upper
Langa of Murazzano and leave the Alps in
Altare for the Apennines.

The route
Start from Canale, ride past Piobesi
d’Alba and Mussotto and enter Alba.
Continue to Diano d’Alba, from where you
start climbing up the beautiful hills of the
Langhe which are a UNESCO World
Heritage Site. Pass through Serravalle
Langhe, Bossolasco and then enter
Murazzano. Continue along the SP 661
and at km. 72 you are in Montezemolo.
Then in Millesimo tackle a short climb to
Carcare and head to Savona where after
about 5 km of a mainly flat road you
reach the centre of Altare.
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