
Passeggiata 
del Bandito

Tempo 
di percorrenza
3 h 

Lunghezza 
del percorso
11,5 km 

Dislivello 
325 m

Passeggiando 
con Arpino

«Era la fine di giugno e tra poco 
avrebbero tagliato il grano, 

portandolo a spalla o con i buoi 
nei cortili, poi i buoi avrebbero 
tirato su per le colline la 
grande macchina trebbiatrice, 

facendola urtare nei rami. 
Molte bestemmie in 
quei giorni, e gran 
polvere e vino e 

minestre di verdure con 
dentro carne di maiale 

per darle gusto».

  G. Arpino, L’uomo sulla sdraio.

«[…] tutti pensavano a farsi la vigna in collina. E 
così la collina è tutta divisa a fette e anche adesso 
ognuno vuole la sua e si fa il suo casotto con la pompa 
dell’acqua e i filari di barbera dove potrà mangiare 
carni crude e fondute e aglio d’estate, lasciata per una 
volta l’avarizia, e magari portarci ragazze allegre da 
spogliare e far ballare nude sul tavolo tra le foglie con 
tutti intorno appoggiati che le adorano e le toccano. 
Mentre le donne sono rimaste a casa per conto loro 
a parlare di chi è morto ieri e di chi si è sposato e 
perché». 

G. Arpino, Caffè Comino.

«Allora il fumo e l’odore delle erbe bruciate scende 
nei cortili ed entra attraverso le finestre fino ai letti 
e tutti si accorgono dell’autunno. Allora sale nella 
polvere il pantofolaio con le grandi ceste, ed è lui 
la prima cornacchia che dice l’inverno e le lunghe 
sere di vino».

G. Arpino, Prima dei grandi temporali.

Info

Sede Ufficio Turismo 
Piazza Caduti per la Libertà, 20 
(piano terreno)

Contatti
telefono: (+39) 0172.430185
posta: turismo@comune.bra.cn.it
web: www.turismoinbra.it

Orari Sportello turistico
dal lunedì al venerdì 9—13 e 14.30—18
mercoledì pomeriggio chiuso
sabato e domenica 9—12.30
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Da Piazza Caduti e Dispersi di Tutte le Guerre 1  
in Frazione Bandito (possibile il parcheggio presso la 
stazione ferroviaria) si svolta a sinistra e si percorre 
un breve tratto di Strada Gallotto fino all’intersezione 
con Via Visconti Venosta. 
Qui si svolta sinistra e poi immediatamente a destra e 
si risale fino in cima. 
Di qui si svolta a destra in via Professor Cravero, 2  
che si percorre fino al fondo per poi svoltare a sinistra 
in Strada Terrapini, 3  che si continua a percorrere 
attraversando via Don Luigi Orione in corrispondenza 
del semaforo 4  e poi risalendo alcuni tornanti. 
Al bivio con Strada Pennaccini 5  si gira a destra 
(direzione località Gotta) e si prosegue finché la 
strada diventa sterrata e si inoltra nel bosco.

Si percorre il sentiero fino ad uscire dal 
tratto boschivo ed immettersi nella 

sterrata di Strada Cavallasso, che 
poi ridiventa asfaltata. 
una volta all’incrocio con Strada 
San Matteo 6  si svolta a sinistra 

e si prosegue in discesa 
(tratto di sentiero “S1”) 

fino all’incrocio con 
Strada Valle. Questo 
tratto si svolge dentro 

la Zona di Salvaguardia 
dei Boschi e delle 

Rocche del Roero, territorio 
caratterizzato da un’alternanza 

tra attività agricole e boschi, in cui è 
possibile incontrare la vegetazione e la fauna tipiche 
del roero. 
All’incrocio con Strada Valle si svolta a sinistra e 
si continua per circa 2 km. Si svolta nuovamente a 
sinistra e si attraversa il corso del Rio Ripoglia o Rio 
di Sanfré (prestare attenzione alla possibilità di acqua 
alta nei periodi maggiormente piovosi). Si continua 
per arrivare ad un bivio presso il quale è necessario 
svoltare a sinistra e risalire. 
Percorsi circa 400 m si svolta di nuovo a sinistra. 
Si ritrova la strada asfaltata svoltando a sinistra su 
Strada della Cicala. Si prosegue fino ad incontrare 
di nuovo Strada Terrapini e la si segue secondo il 
percorso di andata, ritornando alla stazione ferroviaria 
di Frazione  bandito.
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