
 

NEIVE – TREISO (9 KM) | 2215 
  

  
Il percorso della Strada Romantica prosegue uscendo a sinistra dal punto-tappa di Neive, sulla salita 
che porta al centro storico. Qui, giunti a uno “stop” in piazza Vittorio Veneto, proseguire dritti in via 
Circonvallazione, dove si apre a sinistra un primo belvedere sulla Langa del Moscato mentre, sulla 
destra, si arrocca il centro abitato di Neive. 
 
All’altra estremità del borgo, all’altezza della chiesetta di San Rocco, si imbocca sulla sinistra un 
viale di platani: al termine, svoltare a sinistra e, alla rotonda, tenersi sulla destra in direzione 
Treiso/Barbaresco/Tre Stelle. Lungo la strada, raggiunta borgata Slizza, sulla destra si estende la 
vallata del Tanaro, dominata dai primi contrafforti del Roero, mentre, volgendo lo sguardo 
all’indietro, si ammira il borgo di Neive. La strada serpeggia sul crinale e scollina in prossimità di 
borgata Gavello, dove la vista si apre sulla valle del Tinella. Al successivo bivio per Barbaresco 
proseguire in direzione Alba/Treiso.  
 
[Qui, con una breve deviazione circolare di circa 4 km, si può proseguire con la visita di Barbaresco. 
Lasciata l’auto sotto la meridiana di fronte all’ufficio turistico, con alle spalle l’Enoteca Regionale del 
Barbaresco, percorrendo a piedi la via centrale si raggiunge la celebre torre.] 
 
La Strada Romantica prosegue invece oltrepassando Tre Stelle: al secondo incrocio svoltare a 
sinistra, sempre in direzione Treiso, che si raggiunge dopo aver superato le frazioni Giacosa e 
Casotto. Alla rotonda proseguire sulla destra per il centro, scendendo verso la bella Chiesa in stile 
barocco del 1750. Nella piazza, che offre diversi spunti panoramici e ospita alcune osterie, svoltare 
a “U” accanto al municipio, risalendo in via Savona di fronte alla parrocchiale. 
 
Tornati sulla dorsale, prendere a destra. A borgata Giacone, sulla sinistra si scorgono le prime 
erosioni ad anticipare le “Rocche dei Sette Fratelli”, poche centinaia di metri più avanti, sulla destra. 
In frazione Canta, dopo la Cappella dedicata ai Partigiani, scendere a destra verso le località 
Meruzzano/Ginotti/Montersino. L’ingresso al punto-tappa delle “Rocche dei Sette Fratelli” è al terzo 
tornante, sulla destra, dopo le ultime case, prima di cascina Reiso.  
 
 
 


