
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Perla da scoprire 
Vezza d’Alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezza d’Alba è un piccolo 

paese nel Roero. Non è 

conosciuto come molti 

centri nelle Langhe, anche 

se ci sono molte attrazioni 

interessanti tra le quali: i 

quattro sentieri, il Torion 

con la Grande Panchina 

Bianca, il vecchio Castello 

sulla Rocca, le vigne, i 

boschi, … 

 



Perché non fare luce su 

questo paese sconosciuto a 

molti? 

I quattro sentieri, che 

portano a mete da togliere 

il fiato. 

Il Sentiero del Torion non è 

molto ripido e porta al 

punto più alto della collina 

del “Castellero”, dove si 

trova l’edificio che dà il 

nome al sentiero, il Torion: 

struttura esagonale con 

fori causati dalle granate di 

un bombardamento nella 

2^ Guerra Mondiale. La 

passeggiata inizia a 

Borbore, frazione della 

parte bassa di Vezza e 

termina a Castellinando. Il 

sentiero è circondato da 

pioppi, che in primavera 

fioriscono creando un 

paesaggio mozzafiato, 

campi coltivati e boschi. 

Arrivati alla torre si può 

trovare anche la Grande 

Panchina Bianca, opera di 

Chris Bandle, su cui ci si 

può sedere, riposarsi e 

ammirare il paesaggio. Si 

può lasciare un commento 

sul quaderno che si trova in 

una cassetta delle lettere 

vicino alla panchina. 

Il Sentiero del Tasso deve il 

suo nome ad una delle 

località che attraversa: la 

Val Tassera conosciuta per 

le numerose tane di tasso 

che ospita, un animale 

molto diffuso in queste 

aree. Il percorso è 

abbastanza lungo, ma è 

caratterizzato da una 

grande varietà 

paesaggistica.  La parte alta 

di Vezza è circondata da 

vigneti, frutteti e 

vegetazione fitta in cui si 

nasconde il Santuario di 

Madonna dei Boschi,  

chiesa in stile romanico 

edificata nel XII secolo. 

Sotto di essa la cripta 

accoglie le spoglie di molti 

membri della famiglia dei 

Roero. Da questo luogo 

molto silenzioso il sentiero 

si chiude attraversando la 

Val Tassera. 

Il sentiero del Trifolao 

ripercorre tutti i luoghi più 

frequentati dai “trifolai”, i 

cercatori di tartufi. Il 

sentiero attraversa 

noccioleti e zone boscose, 

ricche di piante tartufigene 

che permettono la nascita 

del prezioso fungo ipogeo. 

Di notte i “trifolai” si 

aggirano con il proprio 

cane alla ricerca dei tartufi, 

soprattutto quelli che 

crescono nelle sabbie delle 

Rocche, che sono i più 

profumati e pregiati, 

prediletti dagli chef perché 

facili da pulire. È presente 

una breve deviazione che 

porta alla Tartufaia, un 

piccolo bosco dove sono 

state piantate e curate 

molte piante tartufigene. Il 

sentiero si conclude con 

una risalita verso il paese 

lungo un pendio di vigneti 

storici. Durante la 

passeggiata si arriva al lago 

delle ninfee dove, 

nell’estate del 2017, sono 

state installate delle opere 

di Gianluca Palladino, 

create con covoni di fieno, 

che rappresentano animali 

e i “minions”. 

Il sentiero della pera 

madernassa è un sentiero 

che passa tra i vigneti e i 

frutteti, soprattutto quelli 

di pera madernassa, da cui 

prende il nome. È una 

passeggiata nella parte 

bassa di Vezza: Borbore, 

Rontomellone, Socco 

Madernassa e Riassolo. La 

madernassa è una varietà 

di pera da cuocere, 

originaria del Piemonte, 

nella zona del Roero. 

Secondo la tradizione, la 

pera nacque nella località 

Madernassa, posta al 

confine tra i Comuni di 

Guarene e Vezza d'Alba. È 

tra le varietà che 

compongono l'Arca del 

Gusto di Slow food e 

prodotto tradizionale 

piemontese (P.A.T.), 

segnalata tra le "Pere 

tradizionali cuneesi adatte 

alla cottura". 

Questi sentieri sono 

percorribili in tutti i periodi 

dell’anno, ma se si vuole 

ammirare lo splendore che 

li circonda, sono consigliate 

la stagione primaverile e 

quella autunnale. 

Vezza non è solo natura 

poiché ci sono molte 

manifestazioni durante 

l’anno: dalla Fiera 

Regionale del Tartufo 

bianco e dei vini del Roero 

a novembre, alla Festa di 

fine estate a settembre. 

Durante questi 

festeggiamenti è possibile 

gustare la migliore offerta 

vinicola dei produttori 

locali. 

Vezza farà parte del “Roero 

Bike Tour”, un progetto 

escursionistico di 135 

chilometri da percorrere in 

bicicletta su strade 

panoramiche.   

Come dice il titolo questa è 

una perla ancora tutta da 

scoprire. 

 

 

 

 

Marzia  Battaglio 

1^E Liceo Scientifico 

“L Cocito” Alba

 

 

 

 

 

 

 

 

 


