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3° TAPPA 
  Isola d’Asti - Alba 

 
Lunghezza: 25 Km 
 
 
Percorso: 
 
Partendo dal piazzale della Croce Rossa di Isola d’Asti, svoltare e destra in via Gozellino, fino 
all’incrocio con Strada Ronchi: qui svoltare a destra. Superato il cimitero, proseguire diritto lungo 
via Cantalupo, fino ad avere in vista l’autostrada. Ad una curva, prendere la strada sterrata che 
passa sotto l’autostrada e quindi proseguire sull’altro lato verso sinistra, accanto alla sede 
autostradale. Dopo qualche centinaio di metri si incrocia a destra un sentiero che si inoltra nel bosco 
e costeggia poi il fiume Tanaro. Seguirlo, tenendo il Tanaro alla propria destra, fino a raggiungere 
una cava di ghiaia.  
Qui si è costretti ad attraversare lo stabilimento di estrazione, con il fiume alle proprie spalle, fino 
ad incontrare di nuovo il sentiero che passa sotto la sede dell’autostrada e curva poi a destra, 
accanto ad uno specchio d’acqua, il Lago Ario. 
 
Seguire il sentiero lungo l’argine che, dopo un nuovo passaggio sotto l’autostrada, costeggia 
quest’ultima per qualche chilometro, fino ad incontrare un lago per la pesca sportiva, dotato di Bar. 
Ora si presenta un nuovo incrocio delicato: lasciato il laghetto, dopo poche centinaia di metri si 
incrocia infatti la strada statale, attraversata la quale occorre riprendere la sterrata sul lato opposto. 
Transitare nuovamente sotto l’autostrada e salire sull’argine, che prosegue poi per diversi chilometri.  
In corrispondenza di una pizzeria-ristorante, si incontrano finalmente le indicazioni del percorso 
ciclabile, che, dopo una curva verso destra, portano ad una nuova cava di ghiaia; il sentiero passa 
accanto ad un grazioso lago per la pesca sportiva, attrezzato con un punto di ristoro (Trattoria “Il 
laghetto”). Seguendo le indicazioni, proseguire ancora verso Sud, tra i campi, per alcuni chilometri. 
Si raggiunge così via Molino Piana, riconoscibile per le graziose cascine e la coltivazione di 
nocciole tipica della zona. Al termine della strada, una svolta a destra porta al Ponte sul Tanaro, da 
attraversare facendo attenzione alle auto.  
Sulla sponda opposta, dopo circa 300 metri, si trova a sinistra l’indicazione per un’oasi di verde, 
con un nuovo grande lago per la pesca e una zona ristoro. E’ consigliato fare sosta qui, prima di 
riprendere il percorso per Alba. 
 
Mancano 9,5 Km alla destinazione. Bisogna fare una scelta: la strada originale riprende dall’uscita 
del lago verso il fiume Tanaro, costeggiandolo; ma presenta due tratti in cui la sede stradale è 
franata, e occorre inoltrarsi per qualche centinaio di metri attraverso i campi di granoturco, per 
riprendere il sentiero dalla parte opposta. In alternativa, dall’ingresso dell’area ristoro, magari 
chiedendo indicazioni, svoltare due volte a sinistra per proseguire verso Sud tra i campi, 
incrociando infine, ancora a sinistra, il sentiero della ciclabile che riprende oltre la zona dissestata.  
Proseguire quindi diritto, fino ad un viale alberato, al cui termine svoltare a destra verso Cascina 
Vaccheria, e poi a sinistra, sempre dritto: si trova qui una fontanella per l’acqua, ben segnalata. 
La strada ciclopedonale prosegue diritta, con l’autostrada alla propria destra, e costeggia un campo 
nomadi, per poi sbucare, accanto ad un viadotto, sul ponte del Tanaro: fate così l’ingresso nella città 
di Alba. Avanzando verso il centro, si notano gli stabilimenti della grande azienda alimentare 
Ferrero e infine i notevoli monumenti del centro storico, che diedero all’abitato il titolo di “città 
delle cento torri”. Oltre che del tartufo.  


