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TRA LE COLLINE ASTIGIANE CON LA LUNA PIENA (AT) 

Data Sabato 27 Ottobre 2012 

Socio Accompagnatore 
Dina Alberizia 

 dinaalberizia@gmail.com  011 9920822  cell.3286867247 

Difficoltà     

Dislivello irrilevante 

Ore di cammino Circa 4 

Luogo di partenza Cavani, frazione di Albugnano, alle ore 14 

Ritrovo 
A Torino all’ inizio della Strada al traforo del Pino, subito dopo la svolta a 
destra da corso Casale, alle 13. 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. PER QUESTA ESCURSIONE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È’ DI 
2.50 EURO 
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

Equipaggiamento 
 Scarpe adatte a camminare su sentiero di campagna 

 Torcia 

Descrizione escursione 
A Cavani è possibile lasciare le automobili e da qui comincia la nostra escursione tra i campi delle 
colline del Basso Monferrato. Questa è anche la zona in cui abito e a cui sono molto affezionata 
per il profondo contatto con la natura che mi offre,  sempre. Quanti colori e luci diverse, quanta 
aria frizzantina, umida, calda, fresca,  ho potuto ammirare e respirare in varie occasioni, negli 
anni, camminando per queste strade e sentieri. Spero possiate anche voi godere un po’ della 
ricchezza e bellezza di questa zona. E’ per questo che vi propongo questa escursione che parte 
da una piccolissima borgata di Albugnano per arrivare alla magica canonica di Vezzolano. 
Cammineremo dal primo pomeriggio fino alla sera, per goderci l’ aria ed i colori del tramonto e del 
sorgere della luna piena. Naturalmente tutto quello che ora immagino, scrivendo, sarà ancora 
diverso perché non c’è mai un paesaggio uguale e perché sempre bisogna mettere in conto l’ 
imprevedibilità del tempo/ meteo. 
  

Difficoltà tecniche 
nessuna 

Note 
Possibilità di cenare insieme, da concordare secondo il numero di partecipanti 
 

 

 


