INDICAZIONI PER RAGGIUNGERCI DA SUD
Uscite al casello autostradale di Ovada;
appena fuori dal casello, alla rotonda svoltate a dx verso Ovada e subito dopo,
attraversato il fiume Stura, di nuovo a dx dirigendovi ancora verso Ovada;
appena iniziano le prime case, alla grande rotonda scegliete la deviazione a dx,
un largo viale in salita, e proseguite poi sempre dritto, oltrepassando un’altra rotonda,
per giungere infine in piazza Castello (piazza tra due fiumi, con due rotonde);
alla prima rotonda di piazza Castello girate a sx, entrate nella seconda rotonda e ne uscite
dritto, attraversando il fiume Orba (strada per Alessandria);
appena oltre il ponte, abbandonate la strada (che svolta a dx) ed uscite a sx, passando
immediatamente dopo sotto la ferrovia e iniziando a salire (verso Montaldo Bormida, Carpeneto,
Trisobbio);
percorrete circa 5 Km prima con curve in salita, poi con rettilinei in piano, poi ancora
con curve in salita, fino a giungere al punto più alto del percorso, località Santo Stefano;
qui proseguite sempre dritto verso Trisobbio e Montaldo B., tralasciando una deviazione
a dx per Carpeneto e Villa Botteri ed una a sx per Grillano e Cremolino; appena dopo questo ultimo
bivio, inizia una discesa (circa 1,5 km), da metà con bella vista del tipico castello di Trisobbio;
giunti ad un incrocio nella valle, girate a dx per Montaldo B.;
dopo circa 2 km vi è un altro incrocio: girate a sx per Montaldo B., passate accanto
alla caratteristica Cantina Sociale Tre Castelli ed iniziate la salita; in meno di 1 km siete in cima
alla salita, nella piazzetta del comune di Montaldo B.;
guardando il Municipio, girate a dx tra le case, attraversate immediatamente dopo una seconda
piazza e proseguire da qui sempre dritto per circa 2,5 km su terreno ondulato
(tralasciando le due deviazioni a dx per Madonna della Villa e per Gaggina);
giungete quindi ad un terzo bivio, a dx è indicata 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.
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