
 

VEZZA D’ALBA – MAGLIANO ALFIERI (11 KM) | 2192 
  

  
Il percorso della Strada Romantica ha inizio sulla rocca che domina Vezza d’Alba: dal terrazzo 
panoramico si gode di una vista a 360° sulle colline del Roero e sui suoi paesi, su boschi e filari di 
viti. Si giunge in cima, a piedi, lungo un breve sentiero; ripresa l’auto si scende a sinistra lungo via 
Mazzini e via Marconi, attraversando piazza San Bernardo e uscendo da via Cuneo. Superati alcuni 
tornanti, si segue la SP152 attraversando frazione Borgonuovo. Alla cappella dedicata a San Carlo 
Borromeo svoltare a sinistra, direzione Canale/Torino, fino alla rotonda d’incrocio con la SR29 in 
frazione Borbore. Proseguire dritto sulla SP50 in direzione Castellinaldo, per svoltare duecento metri 
più avanti sulla sinistra, seguendo sempre per Castellinaldo e Magliano Alfieri. 
 
[Dalla rotonda, con una deviazione di pochi chilometri rispetto all’itinerario della Strada Romantica, è 
anche possibile arrivare a Guarene, con il suo castello e la vista sulle torri di Alba, attraversando 
frazione Madernassa, luogo d’origine dell’omonima - e celeberrima - varietà di pera]. 
 
Due chilometri oltre, già nel Comune di Castellinaldo, si raggiunge un incrocio di quattro strade: 
imboccare quella più a sinistra, in salita in mezzo alle vigne, percorrendo strada Variglie e sfiorando 
sulla sinistra la svettante chiesa campestre di San Salvario. Discendere sulla destra fino ad 
attraversare la panoramica piazza Castello: attraversare un’arcata del castello, scendere sulla 
destra, costeggiando il palazzo municipale e la settecentesca “Casa Rossa”, superata la quale si 
svolta a sinistra in via Roma e ci si collega alla SP176. 
 
Proseguire dritti in direzione Magliano Alfieri, godendo dello splendido colpo d’occhio su 
Castellinaldo salendo sulla collina di fronte. Al successivo bivio prendere la SP177 sulla destra verso 
Magliano: percorrendo via Asilo Alfieri si raggiunge il castello. Proseguire a piedi nell’area a traffico 
limitato, fiancheggiando l’imponente maniero, verso la chiesa di Sant’Andrea. Il punto-tappa della 
Strada Romantica è nel balcone panoramico del sagrato, da cui si ammira la valle del Tanaro, con, di 
fronte, i primi rilievi delle Langhe e, sulla destra, l’abitato di Alba. 
 
 
 
 


