


 

 

 

 

 

 

 

PER STARE FUORI ALL'ARIA APERTA VI PROPONIAMO UNA BELLA 

PASSEGGIATA SUL SENTIERO N.7 DI LA MORRA: 

 

Davanti alla nostra cantina passa il Sentiero n.7 del Barolo, che fa un anello con il paese di La Morra per 

tornare da noi passando per la frazione Santa Maria. Noi stiamo organizzando i nostri Panini Chic da 

asporto, e una bella fetta di torta di nocciole per merenda, per farvi trascorrere una giornata fuori tra i 

filari, ma facendo base qui da noi. Che ne dite? Prenotazione obbligatoria, posti limitati 

Questo è un piccolo riassunto del percorso, ma è semplice e adatto a tutti, bambini compresi: 

dal nostro parcheggio, in frazione Annunziata accanto alla cantina, seguire l’asfalto verso la chiesa con 

campanile romanico, interno settecentesco affrescato, una lapide romana murata nel pavimento: 

apparteneva all’antico convento benedettino di Marcenasco, di cui si conserva il corpo centrale. Dopo la 

chiesa si risale e dopo pochi metri girare a sx in direzione delle Rocche dell’Annunziata (cartello di legno con 

raffigurato un bicchiere di vino). Si prosegue immersi fra ordinati filari verso il fondo valle e passato il 

piccolo ponte si risale in borgata Fontanazza, ove è la “cappella del Barolo” (la chiesetta colorata): la 

facciata guarda il cru delle Brunate. Si raggiunge poi la borgata Cerequio, che conserva una lapide a 

memoria dei partigiani fucilati durante il secondo conflitto mondiale. Un tratto ripido permette di arrivare 

alla strada bianca che costeggia i vigneti più blasonati fino al paese di La Morra. Si risalgono i bastioni 



medioevali per arrivare al belvedere, dove vi consiglio di fermarvi per il vostro pranzo al sacco e per godervi 

il panorama.  

Da qui riprendete in direzione di Alba. Si prende a dx una stradina sterrata che scende a ricongiungersi alla 

strada provinciale. Di qui si prende a sx la strada comunale che scende verso valle. La visuale spazia su un 

orizzonte spettacolare: a sx le colline del Roero, al centro il paese di Roddi dominato dal castello, a dx il 

ventaglio dei vigneti del Barolo. Si prosegue scendendo, nei pressi di un cascinale, su capezzagna; ci si 

immette poi sulla strada asfaltata fino alla frazione di Santa Maria, dominata dalla chiesa arroccata sul 

punto più alto della collina. Si scende sulla provinciale per Alba e imbocca la direzione della borgata San 

Biagio, a dx verso l’Annunziata. Dopo la discesa, al bivio rimanere sulla sx e poi a dx fino a vedere in alto, 

svettante su una collina perfetta, il Cedro del Libano, piantato dai Falletti nel 1875, uno dei luoghi più 

fotografati per la bellezza paesaggistica dell’insieme. Seguire su asfalto fino a frazione Annunziata e alla 

cantina Marrone. 

 

 

COSTO PER PERSONA: 

15€ per i panini + 5€ per la torta di nocciole + la bottiglia che vorrete portare via con voi al costo di scaffale 

Il caffè ve lo offriamo noi quando tornate a raccontarci com’è andata! 
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