
Santo Stefano Belbo: incastonato tra le verdi colline 
delle Langhe, fondato nell’ Alto Medioevo all’inizio 
della strada che si snoda lungo la valle del Belbo, oggi 
può considerarsi la cerniera fisica e culturale tra l' Alta 
Langa, le Langhe e il Monferrato, dei quali rappresenta 
il confine, e il Roero le cui colline prospicenti riempiono 
lo sguardo di chi da Santo Stefano voglia osservare la 
maestosità delle Alpi che digradano verso il mare.

Santo Stefano Belbo: nestled among the green hills of 
the Langhe region, founded in the early Middle Ages at 
the beginning of the road that meanders along the Belbo 
valley, nowadays Santo Stefano Belbo can be seen like 
a physical and cultural hinge between the Langhe and 
the Monferrato areas, acting as the boundary between 
these and the Roero region, whose imposing hills fill 
the eyes of those who wish to gaze on the magnificence 
of the Alps that slope down towards the sea.

Il MOM è camminare nella cultura e nel paesaggio 
in 5 percorsi iconici adatti a tutti. Ogni sentiero è 
caratterizzato da un tema: Letteratura, Musica, 
Mito, Emozioni e Sentimenti, Territorio e tradizioni; per 
accompagnarvi in un cammino di approfondimento su 
Cesare Pavese e sull'interpretazione e comprensione 
del territorio di Langhe, Roero e Monferrato. Scaricate 
l'applicazione e fatevi guidare alla partenza di ogni 
itinerario. Quando giungerete in prossimità dei pannelli, 
una notifica dell' App vi avviserà e vi accompagnerà in un 
viaggio virtuale attraverso l'universo di Cesare Pavese e 
delle tradizioni di Langhe, Roero e Monferrato.

MOM’s five iconic trails unfold over paths suitable for all 
abilities. Each trail is distinguished by a theme: Literature, 
Music, Myth, Feelings and Sensations, Territory and 
Traditions; to accompany you along a route that will 
deepen your understanding of Cesare Pavese, as well as 
your interpretation and appreciation of the Langhe, Roero 
and Monferrato regions. Make sure to download the app, 
which will lead you to the starting point of each trail, and 
keep it active as you walk, to receive notifications as you 
approach the panels. It will act as your guide, providing 
a number of additional interconnected topics, through a 
virtual journey inside the universe of Cesare Pavese and the 
traditions of the Langhe, Roero and Monferrato regions.FUORI ORARIO

Con il sostegno di

Santo Stefano Belbo

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBOIl Comune di Santo Stefano Belbo

offre una ricca rete sentieristica

che consente di fruire

del patrimonio paesaggistico e culturale.

La rete sentieristica estesa è visibile
cliccando su questo codice

)

Oltre al MOM è stato realizzato

sempre con riferimento

all’identità culturale pavesiana

un itinerario delle “Panchine letterarie”

con partenza dalla Fondazione Cesare pavese

e arrivo in Piazza Umberto I.

Per scaricare l’itinerario

cliccare su questo codice



Itinerario impegnativo per immerger-
si nei sentimenti, nelle sensazioni e negli 
stati d’animo che, in modi differenti, hanno 
caratterizzato la vita di Cesare Pavese e degli 
altri autori, ma che, talvolta, permeano ancora 
l’esistenza e la quotidianità degli abitanti di Lan-
ghe - Roero e Monferrato.

A demanding trail whose itinerary immerses visitors 
into the feelings, sensations and moods that, in various 
ways, characterised the life of Cesare Pavese and other 
local authors, and that, at times, still permeate the existence 
and daily life of those who live in the Langhe-Roero and Mon-
ferrato regions. Amicizia
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L’itinerario, adatto a tutti, percorre un viaggio virtuale 
alla scoperta del mondo della canzone d’autore attraver-
so i personaggi che hanno caratterizzato la scena musica-
le italiana e che, in qualche modo, affondano le loro radici 
o sono collegati ai territori di Langhe-Roero e Monferrato.

This trail, suitable for all, follows an itinerary that takes 
travellers on a virtual journey to discover the world of sin-
ger-songwriting, through artists who have left their mark on 
Italian music and who, in one way or another, have their roots 
in, or are linked to, the Langhe-Roero and Monferrato regions. 

Itinerario di media difficoltà che accompagna il camminatore 
nel mondo dei miti e delle suggestioni che hanno animato e 
animano l’immaginario degli abitanti di queste colline e che 
si ritrovano narrati, in maniera più o meno consapevole, nelle 
opere dei grandi autori di Langhe-Roero e Monferrato.

Moderately difficult trail whose itinerary guides visitors through 
the world of myths and local colour, which kindled – and still do 
– the imagination of people who live on these hills and who found 
themselves narrated, in a more or less de-
liberate way, in the works of the great 
authors of the Langhe-Roero and
Monferrato regions.

Itinerario adatto a tutti per scoprire antiche e più moder-
ne tradizioni, momenti di svago e retaggi della storia che, 
tramandati fino ad oggi, raccontano attraverso un diffe-
rente punto di vista aspetti curiosi e caratteristici della vita 
nei paesi e nelle campagne di Langhe-Roero e Monferrato.

Itinerario di media difficoltà che porterà il visitatore ad in-
contrare gli autori che hanno narrato attraverso le loro opere 
la vita, il territorio e le tradizioni di Langhe-Roero e Monfer-
rato dandone ognuno una propria interpretazione o inseren-
do nei propri romanzi ricordi e citazioni di questi luoghi.

Moderately difficult trail whose itinerary leads visitors to 
meet the authors who, in their works, have narrated the life, 
territory and traditions of the Langhe-Roero and Monferra-
to regions, each by interpreting them in their own individual 
way or integrating in their writings memories or mentions of 
these places.

Amore

Umberto Eco 

Lunghezza / Length Dislivello / Gradient Tempo di percorrenza / Time required

 6,6 km   1h40’  285 m 

 14,4 km   4h20’  690 m 

 12,6 km   3h40’  570 m 

 7,9 km   2h15’  280 m 

 6,9 km   1h45’  260 m Percorso breve / Short trail:

A trail suitable for all, 
whose itinerary leads 
to the discovery of both 
ancient and more mo-
dern traditions, some 
moments of leisure and 
a historical legacy that, 
handed down through 
generations, narrates 
from a different per-
spective the characte-
ristics and peculiarities 
of life in the villages and 
countryside comprised 
within the Langhe-Ro-
ero and Monferrato re-
gions.

 9,6 km   2h45’  450 m 

 6,6 km   1h50’  305 m Percorso breve / Short trail:

TOTEM EMOZIONI E SENTIMENTI
Emotions and feelings totem  

TOTEM TERRITORIO E TRADIZIONI 
Territory and traditions totem  

TOTEM LETTERATURA
Literature totem  

TOTEM MUSICA
Music totem 

TOTEM MITO
Myth totem  

Le vigne
e il vino
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