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Questa escursione percorre un tracciato ad anello che ci porta al punto di partenza dopo aver 
percorso complessivamente circa 14 km con una percorrenza dalle 3 alle 4 ore ed un dislivello di 
appena 250 metri, percorso adatto a chi ama la natura e la compagnia e in particolare alla scoperta 
di vigneti di altissimo pregio.
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La nostra escursione inizia dal parcheggio di La Morra, per poi ritornare al punto di partenza percorrendo un tracciato 
ad anello. Dopo un breve tratto, superata la vicina chiesa Parrocchiale di San Martino, dall’imponente facciata barocca, 
si prende per il viottolo che porta ai Bastioni, le antiche mura medioevali. In breve si è in fondo al paese, dove un cartello 
indica la strada per Cerequio-Fontanazza. Si scende per questa strada lasciando alle spalle La Morra: davanti ai vostri 
occhi, mano a mano che il panorama s’allarga, appare la Langa del Barolo nella sua più vasta estensione.

Qui in mezzo alla quiete agreste, un terrazzo e una lapide ricordano i caduti della seconda Guerra. 
Attraversata la Borgata di Cerequio, ora la stradina sterrata segue la linea altimetrica sotto le case della Fontanazza, poi 
una capezzagna risale la collina e  raggiunge lo spartiacque all’altezza di una cappella in mattoni a vista.
Percorrendo in discesa per un breve tratto la strada di Fontanazza, la si abbandona  all’altezza delle case Pelorosso 
piegando a sinistra scendendo verso il fondo della valletta con l’occhio rivolto alla collina  lamorrese che ci è di fronte.
Oltre la Borgata del Torriglione, che si staglia sulla collina  alla nostra sinistra, si estende la fascia dei vigneti delle 
Rocche dell’Annunziata: là conduce il sentiero che, oltrepassato il ruscello del Gallinotto, risale poi la capezzagna che 

Imboccata la strada provinciale, passando davanti la chiesa dell’Annunziata, con campanile Romanico e facciata Barocca, 
sarà possibile entrare e visitare gli affreschi di notevole pregio in essa contenuti, oppure visitare il complesso dell’ex 
convento dei frati Benedettini di Marcenasco dove è collocato il museo enologico dei vini d’Alba. 

Monfalletto, in località Gattera, col suo imponente cedro del Libano
Ora il sentiero si fa  più incerto e discende zizzagando a collegarsi con la stradina che aggira la località di San Biagio per 
giungere nel centro della frazione di Santa Maria, questo tratto di sentiero attraversa un versane collinare più fresco e 
quasi di fondovalle, segnato dal torrente Porretto.  Tenendo dapprima  l’abitato di San Biagio e la serra dei Turchi sulla 
destra, poi si risale in parte la collina lungo la carrareccia  che si immette nella borgata Tetti di Santa Maria.
 Il promontorio di Santa Maria  s’attacca in alto alla collina Lamorrese, per discendere dolcemente 

prende la stradina che conduce alla Borgata Silio, in prossimità della borgata, la strada di campagna piega a sinistra 
e sale dolcemente puntando verso La Morra. Nel pieno del vigneto il sentiero s’inerpica a destra attraverso una rapida 
capezzagna e raggiunge il pianoro della Madonna di Loreto con la sua Cappella Campestre. A questo punto ci si dirige 
verso la periferia di La Morra nella quale si entra costeggiando il complesso sportivo.
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