
Itinerario 1.2 Morozzo – Rocca de’ Baldi
Partenza da Via Vittorio Emanuele III o Piazza Barbero
Quota minima 420m - Quota massima 420 m
Dislivello totale positivo 50 m - Lunghezza 7,4 km
Colore segnaletica: tabella beige con logo MTB e  freccia di direzione verde
Percorribile in: 

  

Punti di ristoro
Sia a Morozzo che a Rocca De Baldi – frazione Crava, sono presenti bar, ristoranti e negozi di 
alimentari.

Punti di interesse
Per quanto riguarda i punti di  interesse presenti sia a Morozzo sia a Rocca De Baldi, fare
riferimento agli itinerari n°1 e n°6.
Lungo l’itinerario si incontra il Monastero di San Biagio http://www.monasterosanbiagio.com/ 

Descrizione dell’itinerario
Si parte da Piazza Carlo Barbero e ci si dirige verso sinistra in direzione Crava – Magliano Alpi.
Dopo poche centinaia di metri si svolta verso destra scendendo lungo la Via Provinciale, si
giunge su Via Galimberti, si devia a sinistra e poco dopo a destra lungo via San Biagio, che si
segue in discesa fino ad uscire dal paese.
Si giunge dopo 400 m sulla SP243 che si imbocca in discesa verso destra. La si segue per circa
1,5 km, attrabversando il ponte sul Torrente  Brobbio e transitando davanti al Monastero di
San Biagio. Si prosegue quindi in salita per alcune centinaia di metri e si arriva alla frazionbe di
San  Biagio,  dove  si  gira  a  sinistra  seguendo  sempre  la  SP243.  Si  scende  nella  vallecola
passando vicino ad un allevamento ittico e si risale dopo un tornante sull’altopiano, da cui si
imbocca a sinistra la Strada dei Beltrutti, che conduce con alcune curve fino a Rocca De Baldi.
Si attraversa infine la SP120 Via Mondovì e si entra nel centro storico.
Da qui si può proseuire lungo l’itinerario n° 6 oppure giungere a Pianfei seguendo a ritroso
l’itinerario 5.2.
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COMUNI IN RETE
C O M I N C I A M O  D A L L A  S A L U T E

MTB 
Morozzo - Margarita

http://www.monasterosanbiagio.com/



