
 

CLUB ALPINO  ITALIANO - Sezione di  GIAVENO - Piazza Colombatti 14 -  Tel. 339-5755995  
 

 

Domenica   7  novembre  2021 
 

Escursione ad anello nelle Langhe del Barbaresco 

 "Le Rocche dei sette fratelli" da Treiso 
 

Tranquillo escursionismo, a pochi chilometri da Alba, in un piacevole paesaggio agreste tra  

strade panoramiche, colline, simmetrici filari di vigneti, che in autunno si colorano di sfumature meravigliose, 
noccioleti, boschi, rocche, piccoli borghi ricchi di storia e tradizioni. 

 

Treiso (CN) m. 410, sorge nel punto d'incontro di cinque colline circondato tra vigneti di Barbaresco, Nebbiolo e Dolcetto. Ha 

una storia antica cinquemila anni, di cui si sono rinvenute alcune tracce in frazione Pertinace, risalenti all'Età della Pietra e a 

quella del Ferro. La storia dice che a Treiso era sita la pietra del terzo miglio della strada romana Magistra Langarum, che da Alba 

Pompeia conduceva in Liguria e poi nella Provenza francese. Di questa strada rimangono alcuni frammenti tra le colline. 

 

Le "Rocche dei sette fratelli", un suggestivo belvedere formato da pareti scoscese che vengono chiamate anche "Rocche 

Fenogliane della Resistenza", in quanto suggestiva ambientazione scelta da Beppe Fenoglio per i suoi racconti legati al periodo 

della Resistenza, durante la Seconda Guerra Mondiale. Originate nel corso dei millenni dall'azione erosiva dell'acqua che ha 

consumato il terreno marnoso di origine marina, si presentano come uno spettacolare anfiteatro dal colore grigio-bianco. La 

voragine nel terreno è di quasi 9 ettari, compresa tra i comuni di Treiso, San Rocco Seno d'Elvio e Trezzo Tinella. Insolito 

fenomeno geologico di forte erosione del fiume Tanaro che nel tempo ha spazzato via numerosi strati di terreno lasciando a vista 

queste ripidissime pareti formate da aguzze guglie di tufo, costituiscono l'elemento paesaggistico più tipico: una dorsale di dirupi e 

pareti sabbiose che solca le colline in una "frattura" lunga 40 km, e su cui sorgono otto borghi di sommità nati nell'anno Mille. 

Stupefacenti opere della natura, avvolte dal mistero di un'antica leggenda popolare. 

 
 

Partenza e arrivo dalla Piazza Baracco di Treiso 

(di fronte alla Chiesa Parrocchiale  
Maria Vergine Assunta) 
L'intero percorso è di circa 9 Km. 

Dislivello m. 300 circa - Difficoltà: E 
 

Dal piccolo centro storico di Treiso si 
scende lungo la provinciale che conduce 

ad Alba, e poco dopo aver incrociato la 
tenuta della Cascina Alberta si prende a 
sinistra il sentiero S1 sterrato (in lontananza si intravedono già le Rocche). Abbandonati i filari si entra in una 

zona boschiva fino località Canta, scendendo e fiancheggiando le magnifiche "Rocche dei Sette Fratelli" si 
arriva ad un punto panoramico dove è presente una comoda area attrezzata con tavoli ideali per il pranzo. 

  
Qui si trova l'Albero Parlante, interessante installazione letteraria, ed alcuni pannelli informativi sulle Rocche. 
Costeggiandole ci porta sulla Strada Romantica delle Langhe e del Roero, anche in questo magnifico territorio 

si gode un'impareggiabile vista. Si prosegue su strada asfaltata prima e dopo su terra battuta tra filari e alberi 
di nocciole fino a Meruzzano e alla piccola borgata di Cappelletto, che domina la cima di una collina.  

Svoltando a sinistra si osserva che il bellissimo panorama continua ad accompagnarci fino all'immissione sulla 
provinciale, che si ripercorre in direzione di 
Treiso, e raggiunge il Pilone della Vignetta.  

Da qui si avanza su capezzagna verso il 
culmine dell'altura, per ammirare da una 

parte Treiso nella sua totalità, dall'altra colli e 
castelli del Roero. Ridiscesi verso la provinciale 
si continua su tratti di asfalto e sterrato verso 

borgata Giacone; procedendo sempre in cresta, 
tra le vigne che si estendono a perdita d'occhio, 

si raggiunge il punto di partenza.  
 
 

 



 
 
 
 
 
Accompagnatori:  
 
Rita Maritano 339-5755995 - Aurelia Savio 339-5840745 - Felicina Vecco Garda 366-1005158  
 
 
●   Pranzo al sacco. 
 
●   Viaggio con auto proprie. 
 
●   Per chi non fosse a conoscenza del percorso stradale e vuole viaggiare in gruppo, il ritrovo  
    con le auto è presso il parcheggio del Penny Market di Avigliana alle ore 7,30.  
 
●   L'escursione inizierà dalla Piazza Baracco di Treiso  
     (di fronte alla Chiesa Parrocchiale) alle ore 9,30. 
      

E' obbligatoria la prenotazione entro e non oltre venerdì 5 novembre 2021 solo in forma scritta presso 
i contatti  della Sezione: 
− mail all’indirizzo: info@caigiaveno.com 
− sms o whatsapp al seguente recapito telefonico: Cai Giaveno 339-5755995 
− i non soci CAI dovranno versare la quota di 11,55 € per la copertura assicurativa giornaliera. 
   [comunicare alla segreteria del Cai 339-5755995 il nome, cognome e data di nascita  

   entro le ore 12 di sabato 6 novembre 2021]. 
 
Note operative per i partecipanti, in osservanza del protocollo anti-Covid-19 del CAI Centrale: 
 
   ▪  avere obbligatoriamente con se a portata di mano mascherina e gel disinfettante  
      a base alcolica,   
   ▪  chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso 
 
  - se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell'iscrizione. 
  - se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) 
  - se è soggetto a quarantena,  
  - se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni,  
  - se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37;5°C  
    e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.  
 

 consegnare agli accompagnatori l’autodichiarazione compilata, vedi allegato alla presente 
 chi non ha la possibilità di stampare il suddetto documento, il Cai provvederà a distribuirlo alla 

partenza; 
 nel caso in cui i partecipanti iscritti ed ammessi fossero in numero maggiore a 20, verranno 

organizzati più gruppi. 
 durante la marcia a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri.  
 ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell'incrocio con  

altre persone, è obbligatorio indossare la mascherina: è consentito procedere vicini solo tra 
conviventi. 

 sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non  
appartenenti allo stesso nucleo familiare. 
 
 

Prima della partenza gli accompagnatori dell'escursione informeranno i partecipanti sulle modalità  
di svolgimento dell'escursione e si riserveranno di apportare modifiche all'itinerario proposto in base alle 

condizioni meteorologiche qualora si rendano necessarie. 


