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1° TAPPA 
Casale – Montemagno 

 
Lunghezza: 27 Km 
 
 
Percorso: 
 
Partenza. Il punto di partenza è Piazza Castello, al margine del centro storico di Casale. 
Precisamente sul lato Est, in corrispondenza della gelateria “Slurp”, dove è collocata una fontanella 
pubblica. Da lì, svoltare a sinistra in via Aporti, poi via Quintino Sella, quindi proseguire lungo 
corso Manacorda fino a piazza Dante e poi a destra lungo Viale Priocco.  
 
Casale-Frassinello. Si esce dalla città in corrispondenza dell’Ospedale, seguendo diritto la strada 
per Asti: superata la Croce Rossa e l’azienda agricola Leporati, svoltare a destra su una strada 
sterrata che conduce a Pozzo sant’Evasio, con cappella dedicata al Santo Patrono. Quindi, ripresa la 
strada statale, dopo 100 metri attraversare il passaggio a livello e tenere la destra in direzione 
Rosignano-Cella Monte. 
Eccovi sulla strada della “Mandoletta”, che prosegue per molti chilometri con una vista magnifica 
prima su San Giorgio, poi sulle colline gemelle di Rosignano e Cella Monte; la strada segue quindi 
la valle che conduce fin sotto la collina di Frassinello. Quando comincia la salita che conduce in 
paese, svoltare a sinistra su strada sterrata lungo un sentiero che passa per il borgo di San Rocco e 
poi giunge a Frassinello. Sosta consigliata. 
 
Frassinello-Casorzo. Tenendo le spalle al centro di Frassinello, dirigersi a Nord in direzione 
Olivola, paese che resta alla propria sinistra: non entrare in paese ma proseguire per Costabella, 
Mulino e, quindi, costeggiando a fondovalle la fabbrica di materiale edile con annessa cava, salire a 
Casorzo. All’inizio del centro abitato c’è un incrocio tra Casorzo “Centro”, Vignale e Moncalvo - 
contrassegnato da un punto sosta per l’autobus sotto cui si può trovare riparo -, proseguire tenendo 
la strada bassa a destra in direzione Grana-Moncalvo. Dopo 200 metri si incontra la Cantina Sociale, 
sede di produzione del celebre vino Malvasia.  
 
Casorzo – Montemagno. Proseguire sulla strada tenendo la destra, fino al bivio per Grana: svoltare 
a sinistra. Dopo alcuni chilometri di campagna si incontra una sorpresa: “Bialbero”, una zona di 
sosta a libera disposizione offerta da un’azienda agricola locale. 
Affrontare la salita per Grana (a metà di un tornante, c’è una scorciatoia non asfaltata sulla sinistra: 
è consigliata). Ecco l’ultimo tratto di tre chilometri, molto panoramico, che conduce a Montemagno. 
Il Paese offre numerosi luoghi di ristoro e di pernottamento, oltre all’affascinante contesto 
medievale fornito dal Castello, circondato da vicoli a raggiera molto caratteristici. Da notare è 
anche la scala barocca della Chiesa parrocchiale.    
 


