BENEVELLO – SINIO (10,5 KM) | 1960

Da piazza Castello, nel centro dell’abitato di Benevello, si ridiscende a sinistra da via della Chiesa,
piazza Belvedere e viale Langhe, fino a raggiungere l’incrocio di località Grimalda, dove si svolta a
sinistra. La strada passa a fianco del santuario della Madonna della Langa: in prossimità, possibile
deviazione sulla destra fino a raggiungere borgata Montrucchi, lungo una strada da cui si può
ammirare una sequenza di dorsali collinari.
La Strada Romantica prosegue appena sulla destra del crinale con vista su Montelupo Albese,
Rodello e Diano d’Alba. Tra boschi e noccioli, si lascia l’area di produzione del vino dolcetto per
entrare a Lequio Berria (sulla sinistra), nella zona della Nocciola tonda gentile Piemonte Igp.
Raggiunto il bivio, tenere la destra verso Alba/Rodello, lungo la SP32. Si entra nel territorio di
Rodello, in frazione Valgaia, superata la quale – sulla sinistra - si estende la “Fossa dei Quiri”,
profondo vallone dove il paesaggio è selvaggio, composto in prevalenza da boschi intervallati da
qualche noccioleto.
Alla rotonda proseguire dritti in direzione Alba/Gallo Grinzane/Diano/Montelupo. Appena superato il
cartello dell’abitato di Montelupo Albese, seguire per circa 1,5 chilometri la strada che sale sulla
sinistra, lasciandosi il nucleo centrale in basso a destra. Al primo incrocio proseguire dritti,
rimanendo in quota, e prendere a sinistra all’immissione su Strada Ballerina (che prende il nome
dall’omonima cascina, poco più in basso).
Proseguire ancora fino al termine della zona boscosa, entrando nel territorio del Comune di Sinio: il
punto-tappa si trova sulla sinistra, a 50 metri dalla strada asfaltata. In un solo colpo d’occhio,
partendo da destra, è possibile cogliere gli abitati di Montelupo, Diano d’Alba, Grinzane, Roddi,
Verduno, La Morra, Castiglione Falletto, Serralunga, Perno di Monforte, Novello, Roddino, Serravalle
e Albaretto della Torre, con numerosi castelli e fortificazioni tra i vigneti.

