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23 febbraio 2020 Luci e ombre del romanico astigiano (AT) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Semplice camminata di risveglio muscolare, percorrendo un anello 
sui sentieri del vasto territorio boschivo compreso tra Gallareto-
Viale e Montafia. All’inizio costeggeremo dei campi coltivati e poi 
entreremo nel tratto boscoso dove cammineremo serenamente in 
un gradevole e rilassante contatto con la natura. Delizia per la vista 
sarà l’arte romanica al termine dell’escursione. Raggiungeremo 
prima l'antica parrocchiale di San Giorgio, che ora si trova nel 
cimitero di Bagnasco, una chiesa imponente confrontata con altre 
chiese romaniche dell’Astigiano ma sobria, con la copertura a 
capriate e coppi a vista, come era la norma all’epoca. In prossimità 
della fine dell’escursione, nascosta da una collinetta, visiteremo la 
chiesa di San Secondo, pregevole testimonianza della fioritura del 
romanico nel Monferrato astigiano. Più piccola di Santa Maria di 
Vezzolano e di Santa Fede a Cavagnolo, è caratterizzata forse da 
una maggior libertà realizzativa. Accanto ai tipici elementi 
decorativi troviamo un ampio repertorio di figure 
fantastiche: sirene a due code, uccelli, tritoni, pesci, cavalli, 
cornucopie, motivi floreali e conchiglie indicanti forse, come quelle 
in facciata, il legame della chiesa con i percorsi dei pellegrini. 

Punti acqua: meglio partire riforniti perché il percorso non prevede 
rifornimenti 

Pranzo: al sacco 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello 200 m 

  

quota massima 274 m 

cammino 6 ore  
lunghezza 16,5 km 

Socio Accompagnatore 

Chiara Lepschy 

� chiara.lepski@gmail.com  

� 331.6001293 

Patrizia Adriana Santi 

� patriziaadriana.santi@gmail.com  

� 349.6989964 

 

Difficoltà tecniche 

Nessuna difficoltà tecnica. Il percorso può risultare un po’ lungo per 
chi non è abituato a camminare. L’unica breve salita è lungo un 
canalino che in caso di pioggia può risultare fangoso, conveniente 
in questo caso l’uso di bastoncini  

Costi extra 

nessuno 

 

Equipaggiamento 

• scarpe da trekking 

• bastoncini telescopici sempre utili soprattutto in caso di pioggia 
nei giorni precedenti 

• scorte di acqua perché il percorso non prevede rifornimenti 

• mantella - ombrello in caso di pioggia 

Note 

• non sono ammessi cani  
 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Torino: 

Ore 8.00 - c.so Maroncelli ang. V. Ventimiglia  

per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione: 

ore 9:00 - Strada Provinciale 214010 Cortazzone (AT) 

coordinate 44.980924, 8.058249 

(parcheggio subito prima della strada per Montafia e del centro 
abitato di Cortazzone) 
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Iscriversi all’escursione 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. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 

 
 
 
 


