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Tappa 4

Pocapaglia -
Monticello d’Alba
La tappa 4 del Roero Bike Tour collega la dorsale delle Rocche alla fa-
scia dei paesi centrali del Roero e si snoda, per la prima metà, su strade 
di campagna asfaltate, ma a basso traffico veicolare.
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L’itinerario ha inizio nel paese di Pocapaglia, abbarbicato su uno dei trat-
ti più impervi e inaccessibili delle Rocche. Numerose frane, occorse negli 
anni a seguito di nevicate e maltempo, hanno trasformato questo tratto 
di dorsale in una serie di impraticabili dirupi, conferendo al paesaggio 
un carattere aspro e selvaggio che, nei secoli, ha favorito la diffusione di 
leggende e miti sulle Masche, streghe frequentatrici di crocicchi e luoghi 
ameni delle Rocche in attesa di malcapitati viandanti di cui burlarsi con 
scherzi e malefatte. La più nota è la Masca Micilina, che, secondo i rac-
conti popolari, fu messa al rogo proprio sull’altura di fronte al castello.
Si parte da piazza Principessa Maria Pia, davanti alla Parrocchiale dei  
SS. Giorgio e Donato, e si scende in direzione del castello di Pocapaglia, 
incrociando la sede del Museo Rocche e Masche e la Confraternita di 
Sant’Agostino. Il castello, citato la prima volta nel 1197 come roccaforte 
dei “domini de Paucapalea”, svetta su via Cavour con il suo muraglione di 
cinta, da cui si scende percorrendo la SP 340 attraverso qualche tornan-
te alberato, fino alle ultime case del paese. All’incrocio con la SP 134 si 
svolta a sinistra in direzione di Sommariva Perno e, dopo circa 400 metri, 
si svolta a destra su strada Sant’Ignazio, una stradina di campagna asfal-
tata, ma a bassissimo transito veicolare. La strada serpeggia in leggera 
discesa tra vigneti, noccioleti e frutteti in direzione di frazione Macellai, 
offrendo a destra la vista sugli Orti di Bra e sulla pianura di Pollenzo, 
l’antica Pollentia romana, dove un tempo trovavano mercato i vasi e le 
anfore in terracotta prodotti nella poco distante zona dell’Anforiano, 
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così chiamata ancora oggi in ricordo di quel glorioso passato. 
Si attraversa la borgata Valentino e si procede in direzione di Santa Vitto-
ria d’Alba fino ad incrociare ed imboccare la SP 153. Dopo circa 200 me-
tri, all’altezza di un deciso tornante, si svolta a destra in via Cagna, che 
serpeggia tra le abitazioni del centro storico raggiungendone la sommità, 
dove svetta la possente torre campanaria. Da qui si imbocca il Sentiero 
S4 “Sentiero del Roero Centrale”, che prosegue fino a raggiungere Vezza 
d’Alba. Costeggiato il castello (oggi sede di un albergo), che conserva le 
poderose mura, i bastioni e la caratteristica torre quadrata (XII-XV seco-
lo), si ridiscende verso valle percorrendo la panoramica via Castello, da 
cui la vista spazia sulla città di Alba, il fondovalle del fiume Tanaro con le 
sue verdi anse e, poco oltre, le colline della Langa. Lungo la strada, me-
rita una visita la Confraternita di San Francesco, soprattutto per i pregiati 
interni, che vantano il ciclo di affreschi più antico e meglio conservato 
di tutto il Roero, raffigurante scene della “Passione di Cristo” e databile 
intorno alla metà del Cinquecento.
Giunti in piazza Bertero si prosegue sulla SP 171 in direzione di Monti-
cello d’Alba e, dopo 500 metri, si svolta a sinistra sulla strada inghiaiata 
che sale verso il Ciabot Nogaris. Raggiunta la sommità della collina, si 
doppia la cima, circumnavigando la struttura ricettiva, e si svolta verso 
ovest, percorrendo una strada di cresta tra ampie trame di vigneti su ver-
santi assolati, boschi e qualche albero da frutto. Scesi in corrispondenza 
del raggruppamento di Case Nuove, si svolta a destra in direzione 
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di località Pautassi e si procede fino ad incrociare la SP 261. Percorsi 
circa 100 metri sulla provinciale, si piega a destra verso località Grama-
glia-Pautassi, in una piacevole discesa tra cascine, vigne e colture miste. 
In corrispondenza del bivio su strada San Grato si svolta nuovamente a 
destra in direzione di Sant’Antonio di Monticello, per inoltrarsi nell’om-
broso Bosco Lunero e proseguire su strada asfaltata attraverso l’antico 
abitato della frazione. Giunti nei pressi di un’ampia rotatoria, si svolta 
sulla SP 241, che si percorre per circa 500 metri, per poi svoltare a destra 
e risalire un nuovo versante collinare attraverso le case di località Valdoz-
za e la Cappella di Santa Maria Ausiliatrice. Qui la strada è costeggiata 
su entrambi i lati da una folta boscaglia, tra cui si intravedono le torri del 
castello medievale di Monticello e le tonde colline circostanti.
Un profilo paesaggistico che rievoca il romanzo “Paesi Tuoi” di Cesare 
Pavese, ambientato proprio su questi bricchi dalla caratteristica forma 
conica, paragonati dall’autore alle mammelle femminili.
La tappa si conclude nella frazione Villa del comune di Monticello d’Al-
ba, nei pressi della Chiesa di San Bernardino, ma è sicuramente racco-
mandata una piccola deviazione per visitare il castello e il suo grande 
parco. Si tratta di una delle strutture difensive meglio preservate della 
zona, che, nonostante i vari rimaneggiamenti apportati nel corso dei se-
coli, mantiene le poderose forme assunte intorno al 1376, anno in cui 
pervenne al nobile casato dei Conti di Roero, che lo abitano ancora oggi 
per visite ed eventi.
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