ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

21 gennaio 2018
n. giorni

1

difficoltà

dislivello

salita: 250 m
discesa: 250 m

quota

massima 400 m

cammino

Anello di circa 15 km
percorribile in 5/6 ore

Socio Accompagnatore
Oliviero Gazzola
olivierogazzola@gmail.com
3332270276
Patrizia Santi
patriziaadriana.santi@gmail.com
349.6989964

L’ABBAZIA? CE LA PORTANO VIA...?
Insieme lungo un facile percorso ad anello con l’obiettivo di raggiungere
l’ABBAZIA di VEZZOLANO, medievale gioiello di architettura romanica
incastonato tra le colline dell’alto astigiano. Dice la leggenda che fu Carlo
Magno stesso a volerne la costruzione ma in realtà il primo documento
che ne cita l’esistenza risale al 1095.
Si tratta di uno dei più belli e
preziosi esempi di Romanico in Piemonte e non solo. Reso ancora più
interessante dall’ armonioso contesto in cui è collocato : un pressochè
perfetto insieme di natura e architettura.
Non tutti sanno però che il complesso abbaziale è inserito in un elenco
nazionale di dodici siti di alto valore storico, artistico e architettonico che
il Ministero dei Beni Culturali ha deciso di privatizzare e molti temono che
il rischio di snaturare e deturpare la bellezza del luogo sia grande. C’è
già stato un bando che, per il momento non ha prodotto alcun risultato. Il
valore aggiunto di questa nostra escursione vuole essere solo e
soltanto quello di informare su questa vicenda chi ama camminare tra
le “nostre” colline e preferirebbe farlo mantenendone il più possibile
intatte bellezza e armonia.
Ovviamente avremo il tempo ( per chi lo desidera ) di visitare l’ Abbazia e
anche il suo splendido Presepe.
Al termine, prima di separarci, per chi lo desidera, sarà possibile
fermarsi presso CASCINA BRIC per una simpatica e gustosa “merenda
sinoira”.
Punti acqua: Alla partenza e a due terzi circa del percorso

Difficoltà tecniche
Il percorso non prevede difficoltà tecniche.
Solo in caso di pioggia il terreno può diventare in qualche tratto un po’
scivoloso.
Costi extra

Equipaggiamento

● partecipazione al viaggio con auto
privata condivisa
● eventuale merenda sinoira

quello classico della camminata in collina:
● sono consigliati i bastoncini telescopici sopratutto in caso di
pioggia o neve nei giorni precedenti
● abbigliamento adeguato alla stagione
● calzature adatte a sentieri e carrarecce

Note
Questa è un’escursione “promozionale” e quindi non è necessario associarsi. Anche la partecipazione
all’escursione è GRATUITA per chi non è mai stato socio di PASSO BARBASSO
● al momento dell’iscrizione segnalare se si mette a disposizione la propria auto o se si necessita di un passaggio
Note aggiuntive
● pranzo al sacco oppure presso “IL RISTORO DELL’ABATE” nel piazzale dell’Abbazia.
● si consiglia di partire da casa con la borraccia piena di acqua: si fa sempre in tempo a sostituirla sul posto
● durante l’escursione si prega di usare il cellulare solo in modalità aereo.
● i cani sono ammessi solo all’esterno delle strutture visitate.
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Luogo di partenza e ritrovo

Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

per chi parte da Torino:
Ore 7:45 – Sassi - Piazza Gustavo Modena alla stazione della tramvia a
Dentiera di Superga 45.079900, 7.731795
per chi ci raggiunge lungo il percorso
contattare direttamente l’accompagnatore
per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione:
MONCUCCO tor. (AT) – Località Briano 9 – ore 08.45 parcheggio
esterno di CASCINA BRIC
La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci
con l’eccezione delle escursioni, come questa, promozionali.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.
Tessera annuale

* adulti: 10,00 €. (gennaio – dicembre)

Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo
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.

* vedi note
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