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Oggi,  ci siamo dati appuntamento per la partenza del primo Run dei Road alla Stazione di 
Nichelino, come quando ci ritroviamo per i lunghi viaggi. Stupinigi infatti era chiusa al traffico per il 
Giro d’Italia. 
Finalmente si parte, dopo un breve tragitto in tangenziale per evitare il traffico, ci siamo immersi in 
mezzo alla campagna Piemontese, verso le zone di Alba. 
Dopo due orette di moto, facciamo una bella sosta a Monforte d’Alba, dove oltre ad un ottimo caffè 
io e Lucia siamo stati attratti dalla chiesa sopra alla piazza principale, davvero molto bella, ma 
quello che ci ha colpiti e una bellissima scultura situata proprio davanti al piazzale della Chiesa, la 
particolarità è la composizione del Cristo in croce fatto da tante chiavi saldate assieme con la 
croce e la base formata da tantissimi lucchetti. Infatti il titolo dell’opera “Io sono la Chiave” ha un 
profondo significato. L’opera è dello scultore Franco Sebastiano. 
 

   
 
 



  
 
Ripartiamo da Monforte direzione Levice, davvero suggestivo il panorama, davvero posti 
fantastici, ci siamo divertiti ad affrontare una strada ricca di curve, che ci ha portati a Prunetto, 
dove abbiamo fatto pranzo al sacco. Giancarlo ha stappato un ottima bottiglia di vino cannonau 
per un brindisi. 
 

 
 
Ripartiamo dopo quattro chiacchiere in allegria, per andare a visitare Bergolo, che è il più piccolo 
comune delle Langhe. Nonostante le dimensioni, è oggi una delle realtà turistiche più consolidate 
delle Langhe con strutture ricettizie di elevata qualità. Isolato e bellissimo, è anche conosciuto come 
"Il paese di pietra" per l'arenaria con cui sono realizzate le case e il selciato utilizzato come 
pavimentazione delle strade. 

  
 

Bellissima l’opera dal titolo “Pesce di Sale”, il “Pesce di Sale sulle alture delle Langhe per 
traguardare il mare con le montagne. Riferimento e meta per il viandante sulle antiche vie del 
sale”. Opera di Bertagnin Graziosa – Frediani Albano di Finalborgo (SV). 

 
Anche questa volta è arrivato il momento dei saluti e un caloroso arrivederci a presto. La 

nostra festa continua, grazie a tutti per l’ottima compagnia. 
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