
INDICAZIONI PER RAGGIUNGERCI DA EST

Sul tratto autostradale che collega la Milano – Genova alla Genova Voltri – Gravellona Toce
(venendo dalla Brescia – Piacenza – Torino all’uscita di Tortona girare per Genova, 
e dopo alcuni chilometri per Alessandria – Genova Voltri), uscite al casello di Novi Ligure;

usciti dal casello in direzione di Novi Ligure, alla prima grande rotonda svoltate a dx verso
Ovada e poco dopo, all’incrocio, di nuovo a dx dirigendovi ancora verso Ovada;

proseguite sempre dritto per alcuni chilometri in direzione di Ovada, attraversando
prima Basaluzzo e poi il fiume Lemme;

appena oltre il ponte sul fiume, svoltate a dx in direzione di Predosa; 
percorrete un lungo rettilineo e poi attraversate il fiume Orba;

appena oltre il ponte, svoltate a sinistra in direzione dell’abitato di Predosa, passando 
tra il cimitero (a sx) ed il campo sportivo (a dx); proseguite sulla strada principale che aggira 
il centro (prima curva a dx, poi a sx, poi dritto tralasciando la deviazione per Castelferro), 
ed uscitene infine a dx seguendo l’indicazione per Mantovana;

seguite sempre la strada per Mantovana attraversando subito un passaggio a livello
e immediatamente dopo passando sotto l’autostrada;

dopo alcuni km vi è un incrocio: girate a sx per Carpeneto, e dopo poche decine di metri,
oltrepassata una fabbrica e rivendita di macchine agricole ben visibile sulla dx, girate a dx
passando accanto alla caratteristica Cantina Sociale di Mantovana; al successivo incrocio 
proseguite dritto verso Gaggina (frazione di Montaldo Bormida);

proseguendo sempre dritto, raggiungete ed attraversate tutta la frazione Gaggina, fino
ad arrivare ad un incrocio al termine di una breve discesa; girate a dx verso Rivalta Bormida, 
e dopo 500 metri abbandonate la strada per Rivalta B. girando nuovamente a dx verso la località 
Baretta – Selvaggia;

prendete questa stradina (sempre asfaltata) e dal bivio percorrete circa 1 km sempre dritto,
attraversando le due borgate (che sono attaccate una all'altra) per giungere all'ultima casa a sx, 
dove trovate il cancello del Bed & Breakfast Cascina del Vento.

Per qualsiasi dubbio, telefonate allo 0143 876261.

Bed & Breakfast e Azienda Agricola
Raffaella Pastorino
Cascina Baretta, 76 Montaldo Bormida (AL)

Telefono +39 0143 876261
Email info@cascinadelvento.com
www.cascinadelvento.com


