
Guidati dalla passione per la montagna e per il trekking abitarelestremo.it

...camminando per sentieri...   
“Salire è l’aspetto più affascinante della vita 

e da lassù abbiamo il mondo in mano”

                                                                                                             OTTOBRE 2022 

Langhe con oltre 100 
sentieri tra vigneti, 
borghi e colline. 
Sentiero dei Castagni n° 3  
(La Morra - CN - Piemonte) 

Il borgo di La Morra è collocato in una 
posizione geografica straordinaria, con una 
vista unica al mondo e totalmente 
aperta a 270° su tutte le colline delle Langhe 
che fanno parte del patrimonio dell’Unesco.  
Un saliscendi infinito di stradine che 
attraversano i vigneti e una volta arrivati qui, si 
resta a guardare in silenzio e ammirare 
qualcosa di inaspettato, inimmaginabile e 
magnifico.  La Morra ha 7 sentieri che si 
possono percorrere a piedi per scoprire meglio 
la magia di questi luoghi immergendosi in un 
ambiente naturale di grandissimo valore. Dei 7 
sentieri che “ruotano” attorno a questo borgo, 
cinque sono rivolti verso il fiume Tanaro e le 
Alpi, con il Monviso dalla caratteristica forma a 
punta. Gli altri due sono rivolti verso Alba e 
verso una miriade di colline sconfinate che si 
disperdono tra migliaia di coltivazioni di uve 
pregiate. Noi oggi abbiamo percorso il sentiero 
numero 3, rilassante, piacevole, mai faticoso, 
romantico e panoramico. 
Siamo in una domenica di metà ottobre. 
Il meteo è bellissimo, il cielo sereno e la 
temperatura, frescolina al mattino, è poi 
diventata piacevole per tutto il resto della 
giornata. Incomincia qui il sentiero numero 3 
dei Castagni, su una stradina secondaria, 
asfaltata e priva di traffico, dove troviamo sia a 
destra che a sinistra coltivazioni di vigneti e 
nocioleti. I colori autunnali sono già visibili sulle 
foglie delle viti che prendono un colore 
giallastro / rossastro, che insieme al marrone 
chiaro del terreno e all’azzurro del cielo......... 

Benvenuti nella newsletter del mese di ottobre. 
E’ arrivato l’autunno con i suoi colori, l’ambiente che lentamente cambia e si prepara all’inverno.   
Vi consigliamo due percorsi di trekking differenti tra loro, ma entrambi molto panoramici, e che posti.... 

https://www.abitarelestremo.it/sentiero-numero-3-dei-castagni-la-morra-langhe/
https://www.abitarelestremo.it/sentiero-numero-3-dei-castagni-la-morra-langhe/
https://www.abitarelestremo.it/sentiero-numero-3-dei-castagni-la-morra-langhe/
https://www.abitarelestremo.it/sentiero-numero-3-dei-castagni-la-morra-langhe/


Guidati dalla passione per la montagna e per il trekking abitarelestremo.it

                                                                                                                                                                                                                                OTTOBRE 2022 

Tra gallerie e trincee, con il tracciato che segue la 
mulattiera di arroccamento verso la Cima del Monte 
Cengio, sospesa letteralmente nel vuoto...

Escursione semplicemente pazzesca lungo le cenge di questa montagna, che fu teatro di importantissimi 
avvenimenti durante la Prima Guerra Mondiale. 
Una delle più interessanti e panoramiche di tutto l’Altopiano di Asiago e, assieme alla “Strada delle 52 gallerie” 
del Pasubio, la più spettacolare di tutto questo settore prealpino. 
Il tracciato segue la mulattiera di arroccamento (detta “La Granatiera”) verso la cima del Monte Cengio; sospesa 
letteralmente nel vuoto, corre a precipizio sulla Val Canaglia e sulla pianura vicentina. 
Il tracciato è facile, breve e percorribile anche da chi è poco esperto ad escursioni di un certo tipo in montagna. 
Tuttavia, essendo la mulattiera costantemente molto esposta (ma protetta), l’anello qui proposto non è adatto a 
chi soffre in modo intenso di vertigini. 
Itinerario da abbinare ai sentieri che conducono a Forte Corbin le cui vicende belliche furono strettamente 
legate al Cengio. Come le escursioni a Punta Corbin, un anello imperdibile in grado di unire panorami 
mozzafiato in un luogo di elevatissimo valore storico.

Monte Cengio 1.354 m. (Altopiano dei 7 comuni - Vicenza)
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