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Domenica 1 Ottobre 
2017 

n. giorni 1 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello salita: 150 m  

 discesa: 150 m  

quota massima 300 m 

cammino 4 ore  
lunghezza 12 km 

Socio Accompagnatore 

Massimo Chiappone  

Pino De Noia 

� 
massimo.chiappone@gmail.com  
pinodenoia@alice.it 

�  

Massimo 3316001099  

Pino 3316001197 

Costi extra 

• nessuno 

 

Note 

• per la visita alla Cantina Sociale si raccomanda il r

• sono ammessi cani al guinzaglio 
 

Luogo di partenza e ritrovo 

Iscriversi all’escursione 

Iscrizione all’Associazione 

 

In Val Sarmassa con una 
Barbera sulle tracce di Ulisse e Scrat
Descrizione escursione. 

L’escursione sarà preceduta da una visita alla Cantina Cooperativa
Vinchio-Vaglio Serra, una delle più quotate e apprezzate cantine vinicole 
del Monferrato.  

La Val Sarmassa racchiude in sé il sunto delle valenze paleontologiche 
(affioramenti di conchiglie di molluschi fossili risalenti al Pliocene) e 
naturalistiche dell’Astigiano ed è il luogo legato a filo doppio alle vicende 
del partigiano “Ulisse”, Davide Lajolo.  

Il percorso si svolge ad anello in un saliscendi collinare senza difficoltà
con dislivelli contenuti. 

L’anello ha inizio lungo il crinale che divide la 
Marzano. Si percorreranno luoghi strettamente legati alla figura del 
partigiano “Ulisse”, Davide Lajolo, giornalista e scrittore,
resistenza, della peste del 1630, della leggenda di Clelia e Ariosto e della 
grande quercia La Ru. Nel percorso e nel fondovalle incontreremo zone 
fossilifere con affioramenti di resti marini del Pliocene. Saliremo al Bricco 
dei Tre Vescovi: punto di intersezione, fino allo scorso secolo, de
vescovadi di Asti, Alessandria e Acqui.  
Cammineremo su carrarecce attraversanti vigneti storici di importanti 
produttori vinicoli, boschi cedui di robinia, castagneti e
fusto di particolare rilevanza forestale. 
Nel tratto in cresta troveremo il “Giardino delle Aromatiche” e uno 
stupendo panorama sulle colline e vigneti monferrini. 
 

Punti acqua: solo alla partenza. Consigliato portare borraccia piena.

Difficoltà tecniche: Nessuna. 

Equipaggiamento 

• Normale equipaggiamento per escursione su sentieri collinari

• Pranzo al sacco e borraccia per l’acqua 

• Bastoncini da trekking, per chi è solito usarli

Cantina Sociale si raccomanda il rispetto dell’orario concordato: ore 9:30

Per chi parte da Torino ritrovo in Piazza Cattaneo alle ore 8:00
https://drive.google.com/open?id=1mR7GVvZ-
NZAIA7h_skGhUWYowXY&usp=sharing 

per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione
Cantina Sociale Via Vaglio Serra 27 a Vinchio 
https://goo.gl/maps/yCnCaKPXYZ22  

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre)

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre)
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Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 
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