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Cosa fare a Rocchetta Tanaro e dintorni? 
Things to do in Rocchetta Tanaro and surrounding areas

ROCCHETTA TANARO

In paese da vedere i resti delle mura e parte dell’antico Castello degli Incisa della
Rocchetta, la torre cilindrica. La chiesa Parrocchiale costruita nel 1700 su
preesistente cappella medioevale in Piazza Italia. La chiesa di Santa Caterina della
Confraternita dei Battuti con le sue volte a crociera della chiesa cistercense.
L’architettura romanica è presente nella cappella delle Ciappellette in via
Ciappellette.

In the village you can see the remains of the wall and part of the “Incisa” della Rocchetta
castle, the cylindrical tower. The Parochial church built in the 1700 on a pre-existing
medieval chapel in Piazza Italia. The Santa Caterina church of Battuti’s Confraternita
with its cross vaults in the Cistercian church. The Roman architecture is also present in
Ciappellette chapel in Via Ciappellette.

MONFERRATO, LANGHE E ROERO

Antichi centri storici romani e medioevali, castelli, chiese, abbazie e musei, di cui
il Monferrato è ricchissimo, ricordano l’importante passato di questa regione. La
vicinanza a luoghi di grande interesse storico, architettonico e artistico pongono
Rocchetta Tanaro in una posizione strategica per escursioni e gite alla scoperta del
territorio. Anche Langhe e Roero sono raggiungibili con estrema facilità, essendo a
pochissimi chilometri da Rocchetta Tanaro.

Monferrato is very rich of old and historical Roman and Medieval center, castles,
churches, abbeys and museums, that remind us of the areas past. The closeness to the great
historical, architectonic and artistic places, put Rocchetta Tanaro in a strategic position
for hiking and trips to discover the Territory. Also Langhe and Roero are easy to reach,
being very close to Rocchetta Tanaro. 

Monferrato, Langhe, Roero: the home of Buon Vivere

https://www.visitlmr.it/it


MERCATI LOCALI
Local markets

Alessandria in Piazza Garibaldi

Lunedì
Monday

Asti in Piazza Alfieri e Piazza Campo del Palio 

Mercoledì
Wednesday

Rocchetta Tanaro in Piazza Gioacchino Sardi n. 46
Alessandria in Piazza Garibaldi

Giovedì
Thursday

Asti in Piazza Alfieri e Piazza Campo del Palio

Sabato
Saturday

Mercatino dell’antiquariato a Nizza Monferrato in Piazza Garibaldi

Terza domenica di ogni mese
Third Sunday of every month

Mercatino dell’antiquariato ad Alessandria in Piazza Garibaldi

Prima domenica di ogni mese
First Sunday of every month
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OUTLET E CENTRO COMMERCIALE
Shopping Center

Serravalle Designer Outlet è il più grande Outlet d’Italia e d’Europa. Ci sono
grandi marchi della moda come Armani, Burberry, Fendi, Gucci, Saint Laurent e
Tod's, firme di abbigliamento sportivo, come Nike, Adidas e Converse, e tanti altri
brand nazionali e internazionali, come Coccinelle, Furla, Michael Kors e Moncler. 

Serravalle Designer Outlet is the biggest outlet in Italy and in Europe. There are many
great mode brands, sportive brands and others one national and international 

Via della Moda n. 1, 15069, Serravalle Scrivia - tel. +39 0143 609000

Nuovo Borgo Centro Commerciale
Nuovo Borgo Shopping Center 

Corso Casale n. 319, 14100, Asti - tel. +39 0141 271900 
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Scopri l'Outlet

Scopri il Centro Commerciale

https://www.mcarthurglen.com/outlets/it/it/designer-outlet-serravalle/
https://ilborgoasti.it/


PARCHI NATURALI
Natural parks

Parco Naturale di Rocchetta Tanaro in frazione Sant’Emiliano
Estensione di 123 ettari. Visite libere tutto l’anno, guidate su prenotazione. A
disposizione dei visitatori sentieri segnalati, pista ciclabile, percorso equestre,
percorso per non vedenti, area attrezzata per disabili motori, aree picnic. Il sabato
e la domenica, da aprile ad ottobre, è possibile usufruire del servizio ristoro presso
il parcheggio del Parco. Durante l’anno vengono organizzate passeggiate, escursioni
ed eventi nell’ambito del programma EUROPARC. La “Casa del Parco” è una
struttura polifunzionale, caratterizzata da un certo dibattito ed un ostello. 

Rocchetta Tanaro Natural Park in the hamlet of Sant’Emiliano
Extension of 123 hectares. Free visits all year round, guided by reservation. Available to
visitors marked paths, cycle path, equestrian path, path for the blind, area equipped for
disabled people, picnic areas. On Saturdays and Sundays, from April to October, it is
possible to take advantage of the refreshment service at the park car park. During the
year, walks, excursions and events are organized within the EUROPARC program. The
"Casa del Parco" is a multifunctional structure, characterized by a certain debate and a
hostel.

Regione Valbenenta, 12, Rocchetta Tanaro (Asti) Piemonte - tel. +39 0141 644714
- email: vigilanza.pnrt@virgilio.it
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Scopri di più

https://www.comune.rocchettatanaro.at.it/it/point-of-interest/parco-naturale-di-rocchetta-tanaro


Riserva Naturale Integrale Il Verneto
L'Oasi WWF Il Verneto è un bosco planiziale puro di ontani neri, presenza relitta e
ormai scomparsa in tutta la Pianura Padana.
L'area dell'Oasi occupa circa 3 ettari. Al Verneto gli alberi non vengono tagliati da
oltre 60 anni e alcuni esemplari sono di dimensioni impressionanti.
La zona più pregiata del bosco è stata acquistata con i fondi dell'operazione
Beniamino. 

Integral Nature Reserve Il Verneto 
The WWF Oasis Il Verneto is a plain lowland wood of black alders, a relict presence and
now disappeared throughout the Po Valley.
The Oasis area occupies about 3 hectares. At Verneto trees have not been cut for over 60
years and some specimens are of impressive size.
The most valuable area of   the forest was purchased with funds from the Beniamino
operation.

SP 27, Loc. Madonna delle, Via delle Ciappellette, 14030 Rocchetta Tanaro (Asti)
Piemonte - tel. +39 348 4552401

CITTÀ
Cities

La città di Asti. Ufficio informazioni turistiche Asti: Comune di Asti - tel. +39
0141 530357 - email: info@astiturismo.it

La città di Alessandria. Ufficio informazione turistiche Alessandria: Comune di
Alessandria - tel. +39 0131 288095 - email: info@alexala.it

La città di Alba. Ufficio informazioni turistiche Alba: Comune di Alba - tel. +39
0173 35833 - email: info@langheroero.it
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Scopri Il Verneto

https://www.comune.asti.it/
https://www.comune.alessandria.it/homepage
https://www.comune.alba.cn.it/
https://www.comune.rocchettatanaro.at.it/it/page/riserva-naturale-il-verneto


MUSEI
Museums

Principali musei caratteristici del nostro territorio, per ulteriori informazioni
chiamare gli uffici turistici.
Main museums of our territory, for more information contact the tourism office. 

Museo Archeologico di Asti 
Il museo archeologico, sito in San Pietro in Consavia, è costituito in gran parte da
quattro collezioni private donate al Comune nei primi decenni del '900. Il
materiale comprende metalli pre-romani, ceramiche greche, magno-greche ed
etrusche ed una consistente raccolta di reperti romani: vasellame e lucerne in
terracotta, urne cinerarie, vetri, bronzi. La sezione egizia comprende due mummie,
i relativi sarcofagi lignei, vasi canopi ed una serie di oggetti di carattere religioso-
funerario. 
 
Archaeological Museum of Asti
The archaeological museum, located in San Pietro in Consavia, consists largely of four
private collections donated to the Municipality in the early decades of the 1900s. The
material includes pre-Roman metals, Greek, Magna Graecia and Etruscan ceramics and
a substantial collection of Roman finds: terracotta pottery and lamps, cinerary urns, glass,
bronzes. The Egyptian section includes two mummies, the related wooden sarcophagi,
canopic vases and a series of religious-funerary objects.

Corso Alfieri n. 2, 14100 Asti - tel. +39 0141 399489
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Fondazione Asti Musei

https://www.fondazioneastimusei.it/


Museo delle Contadinerie
Il Museo Bersano delle Contadinerie e Stampe Antiche del Vino è allestito
nell'omonima azienda vinicola. Al suo interno è conservata una preziosa collezione
di strumenti utilizzati dal mondo agricolo nelle campagne del Monferrato e delle
Langhe. È inoltre presente una ricca raccolta dedicata alle etichette dei vini.

Museo delle Contadinerie 
The Museo Bersano delle Contadinerie e Stampe Antiche del Vino is set up in the
homonymous winery. Inside there is a precious collection of tools used by the agricultural
world in the countryside of Monferrato and Langhe. There is also a rich collection
dedicated to wine labels.

Piazza Dante n. 21, 14049 Nizza Monferrato (AT) - tel. +39 0141 720507

Museo Casa Natale di Cesare Pavese
La casa natale di Cesare Pavese ospita numerose testimonianze della sua attività
quali la raccolta completa delle opere e delle loro traduzioni in diverse lingue,
fotografie dello scrittore e dei luoghi dove sono ambientati i suoi romanzi, nonché
una sezione dedicata agli studi sull’autore. 

Cesare Pavese’s birthplace Museum
The Cesare Pavese’s birthplace hosts a lot of evidence of his activity such as the entire
collection of his works and translation in different languages, his photographs and of the
places where his books take place and a section dedicated to studies of the author.

Via Cesare Pavese n. 20, 12058 Santo Stefano Belbo (CN) - te. +39 0141 840990
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SPORT

Golf Club Margara. Via Tenuta Margara, 15043 Fubine (AL) - tel. +39 0131
778555
Golf Città di Asti. Recinto San Rocco, 14100 Asti (AT) - tel . +39 0141 208033

Golf

Tennis

Centro Sportivo Dopolavoro Ferroviario. Via al Mulino n. 8, Asti - tel. +39 0141
531660
Ranieri Alessandro. Istruttore, si gioca dove possibile (Quattordio, Cerro Tanaro)
previa prenotazione - tel. +39 380 5202857

Equitazione
Equitation

AC Ranch. Via Case Sparse n. 14, 15026 Carentino (AL) - tel. +39 392 22623
Asintrekking. Località Antica Dogana n. 2/d, Quarto Inferiore, Asti - tel. +39 347
121 1148

Ciclismo
Cycling

Mon Bike Tour. Corso Acqui n. 103, 14049 Nizza Monferrato (AT) - tel. +39 0141
451060
Ebike One. Frazione Quarto Inferiore n. 275, Asti (AT) - tel. +39 388 7803007 -
www.ebikeone.it
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https://www.ebikeone.it/


Pachamama. Parco Naturale di Rocchetta Tanaro, 14030 Rocchetta Tanaro (AT) -
tel. +39 334 7670535 

Attività outdoor (yoga, tai-chi, etc.)
non aperte al pubblico, prenotazione obbligatoria 
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Trekking

Itinerario Anello Rocchetta Tanaro e parco (15 km)

Itinerario Rocchetta Tanaro - Sentiero 870 (21 km)

Itinerario Rocchetta Tanaro - Cornalea (9 km)

Itinerario Rocchetta Tanaro - Gatti (3 km)

Itinerario Rocchetta - Brondo - Castagnassa - Masio - Mogliotti - Rocchetta (21 km)

Itinerario Tracce di biodiversità sui sentieri di Rocchetta Tanaro (18 km)

Itinerario Strada della Barbera di Rocchetta (12 km)

Faggio (albero monumentale) - Rocchetta Tanaro

Ferro del Mare Padano - Rocchetta Tanaro

Ginepro della Virginia (albero monumentale) - Rocchetta Tanaro

Il Frutteto della Memoria - Rocchetta Tanaro

Matite giganti di Aldo Divano - Rocchetta Tanaro

I percorsi

Da non perdere

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/anello-rocchetta-tanaro-e-parco-26173144
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/masio-sent-870-8683332
https://it.wikiloc.com/percorsi-nordic-walking/rocchetta-tanaro-cornalea-44360384
https://www.comune.rocchettatanaro.at.it/it/point-of-interest/itinerario-rocchetta-tanaro-rocchetta-tanaro-gatti-
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/21-rocchetta-brondo-castagnassa-masio-mogliotti-rocchetta-8663210
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/tracce-di-biodiversita-sui-sentieri-di-rocchetta-tanaro-25682388
http://www.astesana-stradadelvino.it/strada-della-barbera/
https://www.comune.rocchettatanaro.at.it/it/point-of-interest/faggio-albero-monumentale
https://www.comune.rocchettatanaro.at.it/it/point-of-interest/ferro-del-mare-padano-rocchetta-tanaro
https://www.comune.rocchettatanaro.at.it/it/point-of-interest/ginepro-della-virginia-albero-monumentale
https://www.comune.rocchettatanaro.at.it/it/point-of-interest/il-frutteto-della-memoria
https://www.comune.rocchettatanaro.at.it/it/point-of-interest/matite-giganti-di-aldo-divano


Fons Salutis - Terme di Agliano
Le terme di Agliano sono notevoli nel contesto wellness italiano per aver saputo
riportare in auge un trattamento, quello dell’ampeloterapia, che coniuga le virtù
delle pregiate uve locali ai benefici delle
acque che sgorgano ivi dal sottosuolo, alcaline, terrose e ricche anche di zolfo e di
anidride carbonica.

Fons Salutis - Agliano Hot Springs
The thermal baths of Agliano are notable in the Italian wellness context for having been
able to revive a treatment, that of ampelotherapy, which combines the virtues of fine local
grapes with the benefits of alkaline, earth and also rich in sulfur and carbon dioxide
waters that flow from the subsoil.

Via alle Fonti n. 133, 14041, Agliano (AT) - tel. +39 0141 954242 
Terme di Agliano
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TERME
Hot springs

Terme di Acqui
Ambiente di cura termale che, famoso per i “fanghi”, è anche di notevole
importanza terapeutica per i suoi trattamenti inalatori, per le piscine vascolari e
riabilitative, per le cure ginecologiche, per quelle di riabilitazione motoria e
respiratoria. Inoltre, compenetrati con gli Stabilimenti di Cura, “Nuove Terme” e
“Regina”, i centri “benessere” degli stessi danno la possibilità a chi viene alle
Terme di affiancare ai benefici prettamente medici delle terapie, quelli di un più
globale e appagante rilassamento psico-fisico.

Acqui Hot Springs
A spa which is famous for its "mud", is also of considerable therapeutic importance for its
inhalation treatments, for vascular and rehabilitation pools, for gynecological treatments,
for those of motor and respiratory rehabilitation. 

Piazza Italia n. 1, 15011, Acqui Terme (AL) - tel. +39 0144 324390
Terme di Aqui 

https://termediagliano.it/
https://www.termediacqui.it/
https://www.termediacqui.it/


PISCINE
Swimming pools

Piscina Mombercelli. Via Alle Fontane n. 54, 14041 Agliano Terme (AT) - tel. +39
0141 954820 

ASTI LIDO 2000. Via Recinto, Str. Santo Spirito n. 18, 14100 Asti (AT) - tel. + 39
0141 216344 

Piscina Comunale. Via Gerbi n. 16, 14100 Asti (AT) - tel. +39 0141 34504

TRIFULAU
Truffles search

Chiedere al personale
Ask to the staff 
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