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La via del cemento (Al) 

Data Domenica 6 marzo 2011 

Socio/a 
Accompagnatore 

Laura Ragazzoni 

 laurarag@yahoo.com    3489100275 

Difficoltà 
1 orma   

Dislivello salita: m  circa 150 discesa: m  circa 150 

Ore di cammino 5 ore 

Luogo di partenza piazza Vittorio Veneto ad Ozzano Monferrato (Al) ore 9.30 

Ritrovo 

Ore 08:15 – parcheggio Corso Vercelli, quasi angolo corso Giulio Cesare 
 
http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=111017850310
687395484.00047ea3f744014329de7&ll=45.118145,7.709055&spn=0.00663
2,0.01575&z=16 

  

Le attività dell’Associazione PassoBarbasso sono riservate a tutti i soci (tessera annuale 20 euro).  
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno; la prima escursione che il socio effettua  
non ha costo di partecipazione 
Per iscriversi contattare direttamente i/lal Socio/a Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.. 

Equipaggiamento 
 Scarpe da trekking 

 Ghette, per eventuale fango sui sentieri 

 Scarpe di ricambio per il ritorno in auto e soprattutto per chi si ferma alla merenda sinoira 

 Pranzo al sacco e borraccia già piena 

Descrizione escursione 
L’itinerario permette di conoscere i luoghi più importanti e significativi della storia dell’industria del cemento 
nel Monferrato Casalese con la visita ad imponenti  siti di archeologia industriale ancora presenti nel 
territorio, legati all’estrazione, lavorazione e trasporto della marna da cemento. 
 
Il percorso inizia dal centro di Ozzano, uno dei paesi delle colline del Monferrato che, a cavallo tra XIX e XX 
secolo, ha visto i propri abitanti trasformarsi da contadini in cavatori. 
Scenderemo dalla collina del paese e raggiungeremo uno ad uno i possenti resti di fabbriche e pozzoni di 
cemento in un continuo saliscendi, passando sullo spartiacque tra il territorio di Ozzano e Casale.  
Nei pressi di Vialarda invertiremo il cammino. Passeremo su stradine campestri con vista sul paesaggio del 
Monferrato e in località Costa vedremo uno degli ingressi dell’omonima miniera. 
Attraversata la statale Casale-Asti, percorreremo una stradina asfaltata che ci porterà di fronte alla chiesetta 
romanica di San Quirico. Quindi, percorrendo un panoramico crinale e scendendo attraverso i boschi, 
ritorneremo al punto di partenza. 
  

Difficoltà tecniche 
nessuna a parte il fango, che potrà rallentare un po' la marcia.  



 
  

Note 
Volendo si potrà visitare il museo dell’associazione OperO (associazione nata per tutelare, promuovere e 
valorizzazare il patrimonio storico ed artistico di Ozzano   http://opero.wordpress.com/ ). Il museo raccoglie 
un gran numero di reperti storici e plastici esplicativi sull’attività mineraria 
 
 
Al termine dell’escursione, per chi vuole,c’è la possibilità di una “merenda-sinoira” presso associazione 
OperO - costo € 15. Prenotare con l’iscrizione alla gita 

 
 
 
 

 
 

MERENDA SINOIRA - 6 MARZO 2011 
 
 
 

 
PROPOSTA DI MENU’ 

 
 

Bruschette sfiziose 
Crostini piccanti 
Insalata Russa 

Acciughe con bagnèt vert 
Tomini miele e noci 

Torta salata al taleggio 
Friciulìn alle erbette 

Tonno di tacchino marinato 
Crostate di frutta della Rosa 

Torta pere e cioccolato 
 

Vino, caffè e pussa-caffè 
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