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25 novembre 2018 Tanaro…pellegrini e partigiani (CN) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Cammineremo lungo un percorso ad anello nella valle del Tanaro, nel 
territorio del Comune di Cigliè, dove incontreremo i «segni» tangibili della 
devozione cristiana: croci, cappelle e chiese votive che punteggiano le 
lande del Basso Piemonte, erette sin dai tempi più antichi ad indicare la 
strada ai viandanti medioevali che vi transitavano nei loro lunghi viaggi di 
pellegrinaggio da e verso Roma, Santiago de Compostela e 
Gerusalemme. E al sacro religioso del pio medioevo affiancheremo il 
sacro laico del secolo breve, visitando il sacrario partigiano di S. 
Bernardo, costruito fra il 1947 e il 1951, dove riposano le salme di otto 
partigiani e sono scolpiti i nomi di un migliaio di caduti della lotta di 
Liberazione 1943-1945. Da lì potremo osservare il meraviglioso 
paesaggio che, spaziando a 360°, permette di ammirare le Alpi e la 
pianura, fino all’Alta Langa. Sulla strada di ritorno verso Cigliè, 
raggiungeremo Bastia Mondovì, dove potremo ammirare gli splendidi e 
ben conservati affreschi di S. Fiorenzo. 
 

Punti acqua: nessuno  
 

difficoltà 

 

 
 

dislivello salita: 

300 m 

 discesa: 

300 m 
 

quota massima 560 m 

cammino 4 ore senza le soste per 
le visite alle cappelle 
lunghezza 12 km 

Socio Accompagnatore 

Chiara Lepschy 

 chiara.lepski@gmail.com 

 331 6001293 

Pino De Noia 

 pinodenoia@alice.it 

 331 6001197 

Difficoltà tecniche 

L’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche; si camminerà 
lungo strade carrozzabili e sentieri sterrati. 

Costi extra 

• Per coloro che arrivano in auto 
insieme ad altri camminatori, i costi 
di benzina e autostrada sono da 
dividersi fra i membri di ciascun 
equipaggio 

Equipaggiamento 

• Scarponcini da trekking 
• Abbigliamento da escursione a strati 
• Mantella e/o ombrello in caso di pioggia 
• Bastoncini telescopici, consigliati ove piovesse nei giorni precedenti 
• Pranzo al sacco 
• Scorta d’acqua 

Note 

• Nessuna nota aggiuntiva 
 

Luogo di partenza e ritrovo Per chi parte da Torino: 

Ore 8:00 – via Ventimiglia angolo C.so Maroncelli 

Per chi parte da Carmagnola: 

Ore 8:25 – parcheggio vicino al casello dell’autostrada 

Per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione: 

Ore 9:30 - Cigliè località Preose: 44.429298,7.908492 

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 gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, 
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli 
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 
contributo di 5 euro non è dovuto. 
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