
                                                                                                              

                                                          

SEZIONE DI PINO TORINESE 

Sentiero dei castelli del Roero domenica 10 ottobre 2021 

 

Il Sentiero dei Castelli –Govone, Magliano Alfieri, Priocca, è un itinerario che collega la residenza sabauda 

di Govone a quella barocca degli Alfieri di Magliano Alfieri, patrimonio Unesco. Un panoramico tracciato 

che si affaccia sulla pianura del fiume Tanaro passando da Magliano Alfieri per arrivare a Priocca. 

L’ Itinerario è gestito dall'Ecomuseo delle Rocche del Roero.  

 

Gita in bus 

Ritrovo: Torino (Sassi) ore 7:30 

                Pino Torinese parcheggio scuole via Folis ore 7:45.  

Località di partenza: Govone (Cn) 

Località di arrivo: Priocca (Cn) 

Dislivello complessivo in salita: 300 mt circa   

Tempo totale di percorrenza: ore 4 circa 

Difficoltà: E (Escursionismo)           

Punti acqua: riempire borracce a casa 

 

Descrizione itinerario: 

Il percorso si sviluppa nel Roero orientale fra la valle Tanaro e la valle del torrente 

Borbore. 

Dalla piazza di Govone, attraversando il parco del castello, nel fondovalle si sale su 

strada erbosa sul crinale verso la val Cravera ed attraverso vigneti si giunge a fraz. 

San Pietro. Attraversato l’abitato, si scendendo su comoda strada sterrata immersa nei 

vigneti e si arriva a frazione Canove. 

Proseguendo su breve tratto della provinciale SP2, si raggiunge località Molino dove si 

può ammirare l’antico mulino di Magliano Alfieri, detto anche molino “Gallo” di 

proprietà dei conti Alfieri. La famiglia Gallo acquistò il mulino (ad acqua) nel 1925 dai 

conti Alfieri e lo mantenne in funzione fino al 1975. 

Percorrendo in salita il sentiero n. 408 della Regione Piemonte e dell’Ecomuseo delle 

Rocche del Roero, tra campi e frutteti si raggiunge cascina Rocchetta e poi il paese di 

Magliano. Saliti al Castello si scende per un breve tratto dove, svoltando a sinistra 

lungo una sterrata, si attraversano esclusivamente frutteti e si raggiunge l’abitato di 

Priocca.  

          

Accompagnatori: Giancarlo Vassallo – Andrea Varca 

 



Condizioni: tessera CAI valida; i soci partecipanti devono essere autosufficienti 

ed in grado di affrontare il percorso proposto; in caso di meteo avverso o per 

insufficienti condizioni di sicurezza l’itinerario può essere annullato o cambiato. 

             

    

        Note per tutti: 

abbigliamento da escursionismo, obbligatorie pedule o scarpe da ginnastica con suola 

adeguata, pranzo al sacco e riempire le borracce prima di partire. 

 

Al termine del percorso ci si riunirà in un breve momento conviviale offerto 

dalla sezione 

 

Iscrizioni entro e non oltre giovedì 07/10/2021 ore 13:00 solo in forma 

scritta con mail all’indirizzo: cai.pinotorinese@email.it. 

 

Quota di partecipazione: soci 25,00 €., non soci 28,00 €. per noleggio autobus 

da 29 (massimo consentito 23 passeggeri) 

                                        Soci 20,00 €., non soci 23,00 €. per noleggio autobus 

da 40 (massimo consentito 32 passeggeri) 

 

Note operative per i soci che partecipano alle attività, in osservanza del 

protocollo anti-Covid-19 del CAI Centrale: 

- avere obbligatoriamente con sé a portata di mano mascherina e gel disinfettante; 

- Il socio all’inizio dell’attività sociale dichiarerà, sottoscrivendo per accettazione 

l’elenco dei partecipanti, di aver presentato il Green pass oppure, nel caso in cui il 

Green pass sia stato rilasciato a seguito dell’effettuazione di un tampone entro le 48 

ore precedenti, che tale lasso di tempo dovrà comprendere tutta la durata dell’attività 

sociale (es. fino al termine di una gita).  
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