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A passeggionel Roero,in un angolod'Italia
che ha saputotrasformarela tradizione
contadinain un'eccellenzamondiale,
senzasnaturarele proprieradici
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mdiamo allascopertadi luoghi
menonotigraziealprogettodi
del vino BoeroDOCG,
valorizzazione
chesiponecomeobiettivo
il ritòmo
alla terrae ai territ( 0ÈtÉ^

•

I

n un anno complesso,
dove la domandaturisticaè
stata condizionatadallo sviluppo della situazione
sanitariae dalla mancanza
di certezze,il Consorzio di
Tutela Roero hadecisodi raccontare
il territorio attraverso
un tour di promozionedei suoivini. La tendenza,sempre
più diffusa, legataal turismoecosostenibile
e alla scoperta
è la chiara confermacheil progetto
di terremenoesplorate
di valorizzazionedel vino Roero DOCG,attraverso
un ritorno
alla terraeaiterritoridove le uveArneis e Nebbiolo vengono
coltivate,possa
incontrarel'interesse
di molti viaggiatori.
Siamoin Piemonte,
nellaprovincia di Cuneo.Il Roero è
quella porzione
di territorio situata anorddiAlba, sullariva
sinistra delTanaro,
tra la pianuradi Carmagnolae le basse
colline dell'Astigiano. I "Roero WineTour"sonounasuggestiva
dei cru,i vignetidi pregiodi questo
avventura
alla scoperta
spicchiod'Italia.Gli itinerari sonofrutto della collaborazione
trail ConsorziodiTutela Roeroe l'Ecomuseodelle Rocchedel
Roero,e nascono
dalla volontàdi accompagnare
i turisti
alla scopertadi questiluoghi.Il progettosì compone
di quattroitineraripanoramici
che toccanoi punti di
maggioreinteressepaesaggisticoe
naturalistico,ma
anchei centristorici,con le loro bottegheartigiane,i

^

DalCastelloparte
'WineTour 4", un

il

itinerariodi

circa 26 km
chevalorizzageometrie

vinicoledi rarabellezza

le attivitàdi
puntivenditaal dettaglioelegastronomie,
ristorazione e ricettività.
Suquestonumerodi Viaggiarein Bicicletta con gustoSano
con l'impegno,quantoprima,
presentiamo
un percorso,
di
una storia dettagliata
a ogni singoloitinerario.
dedicare

Alla scoperta

deirArneis
nel comunedi
Un itinerariochesisnodainteramente
Canalee attraversamolti deisuoicru più celebri,tra cui
toponimodacui si originò il termine
Renesio,antico
Arneis'; assurtopoi a indicareil vitignoe il
dialettale"
vino.In totalesono13km di mediadifficoltà,conun
dislivello massimo
a
di 200m. Il tempodi percorrenza,
un'andaturamolto slow/,è di circa 3 ore.
Salendodal centroabitatodi Canale,
e dalla suatorre
civica medievale,verso
il ConventodeiCappuccini,
si
il
percorre cru Renesio,culla del RoeroArneis (a cui sono
le
Renesio
unite suedeclinazioni
Montorone,Renesio
Valbellina e Renesio
Incisa).Si sfiora Granmadre,
con
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l'omonimacappellacampestre,
e ci si addentranel cru
Loreto,in prossimitàdella frazionedi Madonnadi Loreto,
un pugno di cascinesu cui svettal'omonimachiesa
di fine '400.Siattraversanoi cru Ciriano e Mompellini,
perpoi scendereattraversoil Mompissano,l'Oesio
e il SanVittore,sulcuicolle si ergel'omonimapieve,
ultima testimonianzadel nucleooriginario dell'abitato
di Canale.L'anello,all'altezza
delcru Mompissano,può
essereprolungatoraggiungendoi vigneti canalesi
in
chesconfinano direzionedi SanDamianod'Asti,
appartenentiai cru SanDefendente,Rabini e Montorino,
attraversovallateappartatee panoramiche,con aperte
vedutesulCastellodi Cisternad'Asti,perchiudere
l'anellonuovamentea Canale.Il suoloè quellotipico del
Roero,caratterizzatodaquellechesonostate definite
le"Sabbiedi Asti'; in cuisi riduconole percentualidi
argillae limo a favore,appunto,della sabbia,chepuò
arrivareapercentualiimportantie vicine al 50-60%.
Questacomposizione
fa sìche iterrenisiano piuttosto
leggeri,permeabiliall'acquaemoltoossigenati,dacui
si ottengonovini di buon corpoe molto ricchi di aromi.
Leesposizionimaggiormentevocatevanno a costituire

Ld strada
cheva dal

Conventodi Canale
fino alla Chiesetta

ddiaGran Madreè
nota popolarmente
come"stradadeiladri"

una speciedi anfiteatrovitato che guardaversosud (con
evidenti escursioniversosud- est eancor più versosudovest), con ottimo contributo dell'irraggiamentosolare.

Il cuoredel Roero
Conle suecantinestorichee itanti negozitipici,il centro
ben evidente,con le vie
storicodi Canaleconserva
ortogonali e i portici a latodellavia maestra,l'impianto
che il comunedi Asti fondò nel1260per
della " villanova';
convogliarvile popolazionidegli antichi insediamenti
circostanti,dopo la sconfittadei contidi Biandrate.
Nel 1379la signoriadi CanalevienedonataaiRoero,
daiqualipervienegradualmente,apartiredal 1512,
aiMalabaila che detengonoancoraoggi la proprietà
delCastello.Della cintamurariacon torri chechiudeva
lavillanova restasolola duecentesca
torre civica,
sopraelevatasuccessivamente
perricavarvilacella
campanaria.
Canaleè dasemprecentro di commercio
naturaleepolo storicodellaviticoltura locale,che ha
avuto qui unagrandeevoluzione,
recuperandoterreno
sullafrutticoltura.
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Da visitare

SINTESI DEGLI
ALTRI DUE ITINERARI

l'itinerariosi incontrail CastellodiCanale,che
meritasicuramenteunavisita.Le primefondamenta
WineTour 2:1 cruargillosiversoil fiumeTanaro
del castellorisalgonoal 1270,quandol'edificio aveva
Itinerario cheattraversa il cuorevitatodei Comunidel Roeroaffacciati alla valle del
il paeseassegnò
funzionedifensiva.
Successivamente
fiume Tanaro: Castellinaldo,Castagnito,
Guarenee Vezzad'Alba. Un territorio
il manieroa Antonioe Domenico
Roero,
duefratelli
dalle linee morbidee sinuose,in cui le vigne contendonoterreno alle coltivazioni di
chesidiviseroil castello,tenendouno l'ala este l'altro
frutta e ai noccioleti.
quellaovest.Il salonedi rappresentanza
fu oggettodi
variebattaglietra i duefratellifino aquando,n e ll 512,
subentraronoi Malabailadi Castellinaldoche,un po' per WineTour 3:1 crutrale Rocche
matrimonioe in parte per successivi
acquisti,entrarono Itinerario cheserpeggia
nei crupiù significativi dei borghidi sommitàdelle Rocche,
in possesso
dell'interaproprietà.Duranteil loro dominio fenomenogeologicodi erosione
che interessa Monta,SantoStefanoRoero
il castellofu ingranditoe trasformatoin residenza
e Monteu Roero,dove burroni sabbiosiinaccessibilisi aprono selvaggi tra gli
signorile.La famigliaMalabailaannoverapersonaggi
appezzamenti
coltivati.
illustri comeBaldracco,vescovo
di Asti dal 1348al
1364,
e Luigi Girolamo(1704- 1773) Contedi Canale,
' Ecomuseo
)
perquarant'anniambasciatore
delre di Sardegna
Carlo
t
REGIONE
• jf,TCUOTNESOLftZAK
«^ite-Rocche
PIEMONTE
SJ ROERO
«a-*
(le Roero
III a Viennae personaggio
di spiccosulla
Emanuele
scenapolitica del Settecentoilluminista.
Il castello,circondato
da unparcosecolare,
si presenta
• MENZIONI
OEOGRIFICHE
comeun massiccio
parallelepipedocon
elementi
Aowo•RoacArnMOOCG
# WINETOUR1
UKme300n>
caratteristicimedievalie particolaritàcinque4
25km e500
di
dei
seicentesche. Oggiancora proprietàprivata
0 WINETOUR 3
23Km e660 m»
discendentidei conti Malabaila,è anchesede di
# WINETOUR4
una cantina.Dal Castelloparte il " WineTour4'; un
itinerariodi circa26 km quasiinteramentedì cresta,
chevalorizza geometrievinicoledi rara bellezza,
convedute panoramichea 360° suicastellie torri
medievalidel Roerocentraleincoronatidallacatena
delleAlpi. La difficoltà è media,conun dislivello
complessivodi 600m.
Lungo

Per pianificare

itinerario

?• 1 •

I percorsiad anello (con la possibilitàdi parcheggiare
l'autoe ritornareal puntodi partenzaa fineescursione)
sonoadatti aitrekker,agliamanti della mountain-bike e
agliappassionatidi e-bike.
la mappacartacea,la
traccia
Sonodapercorrereutilizzando
GPX{scaricabile
it
e
dai siti www.consorziodelroero.
www.ecomuseodeilerocche.
it)
o,per un'esperienza
guidatainterattiva,èpossibileutilizzarel'audioguidadei
la navigazione
GPS integratascaricando
WineTour,con
l'appgratuitaper smartphoneizi.TRAVEL.
L'appsfruttal'amplificatore
integratodel telefonoe non
fissatoal manubrioè utilizzabile
necessitadi auricolari:
anchein bicicletta.Mentresi pedala,unavocenarrante
racconta
ciò chesivede lungoil percorso(curiosità,
aneddoti,storie,perconosceredavicino le colline
del vino del Roero),mentre
la mappaintuitivaguida sul
sentiero.
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CURIOSITÀ
La strada che va dai Conventodi Canalefino alla Chiesetta della

Gran Madreè

nota popolarmente
come "strada dei ladri". Su quest'anticavia incrociavano infatti
loro passibanditi

e poveracci dediti ai

furti

campestrio

alle ruberie in

stato in passato un luogo di miseriae povertà. Le condizioni

di

i

paese. Il Roero è

vita difficili

e lo scarso

gradodi istruzionespingevano moltigiovani a intraprenderela stradadel banditismo.
Spesso
i balordi frequentavano le numeroseosterieche affollavano i portici di Canale,
e utilizzavano la strada che stiamo percorrendo
come rapida via di fuga, in seguito a
furti o risse. Documentato è il furto di padelle e pentoledi rame avvenuto ai danni di
un'osteria,nella notte del 18 settembre 1718. Fu compiutodaDomenico Porino, il più
scaltro e conosciuto malandrino canalese,detto anche "il Mollinaro".Testimoniataanche
la rissa armata avvenuta, il 7 febbraio 1719,tra il Mollinaro e un gruppodi giovani in
maschera,in seguitoalla quale il banditodiventò fuggiascoe condannato
alla galera.
Ma sesi parla di banditi, uno in particolare balzò alle cronache
del tempo.Il più
famoso dei banditi roerini fu senzadubbio FrancescoDelpero, natoa Canale nel 1832.
Dopo aver lavorato alcuni anni come calzolaio,Delpero intrapresela via del crimine,
ma fu ben prestocondannato
a20 anni di lavori forzati a Genova.Riuscì a evadere
dal carcerenell'estate del 1857 insiemeaun compare e ricominciò a portare scompiglio
e terrore nelle campagneroerine, in particolare nei pressi di Monteu Roero.Bravate,
rapine e furti che culminaronocon un omicidio: la barbara uccisionedel contadino
Bartolomeo Belis. Catturatoe processato, condannato
a mortecome colpevole di sette
omicidi, FrancescoDelpero sulla forca ne confessò addirittura dodici. Fugiustiziato sulla
di Bra nel 1858. Si narrache sul patibolo, Delpero,comeultimo desiderio, abbia
chiestodi poter vedere sua madre,e che,fingendo di baciarla,le abbia morsicato con
forza un orecchio, incolpandola di tutti i suoi mali perchénonlo aveva adeguatamente
punitoquandoda bambino aveva portatoacasai primi oggetti rubati.

piazza

^^ Lungo rUinerariosi
incontrail Castellodi Canale,
chemeritasicuramente
unavisita.Le sueprime
fondamenta

risalgonoal 1270^^
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