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24 ottobre 2020 La collina di Albugnano (AT) 

 

n. giorni 1 
Descrizione escursione  
 
Un’escursione ad anello tra campi, vigne e boschi con i colori 
dell’autunno, del tramonto e della sera. Nelle giornate di cielo sereno lo 
sguardo può spaziare fino alle Alpi.  Potremo goderci il panorama anche 
da una grande panchina (big bench) situata sul crinale della collina, tra il 
paese di Schierano e Albugnano. E anche dal belvedere (549 m di 
altitudine) di Albugnano, definito la terrazza del basso Monferrato.  
 
A questo link trovate informazioni riguardo il progetto delle grandi 

panchine https://bigbenchcommunityproject.org/ 

 

 

Punti acqua: arrivare con le borracce piene. A metà percorso si trova la 
fontanella 

 

 

difficoltà 

 

 
 
 
 

 

dislivello  

  

 

quota massima 549 m 

Cammino   
 
lunghezza circa 10 km 

circa 4/4,30 di cammino 

Socio Accompagnatore 

Dina Alberizia 

 dinaalberizia@gmail.com  

 3286867247 
Difficoltà tecniche 

Nessuna. Potrebbe esserci del fango in alcuni tratti del sentiero 

Costi extra 

 

• La cena, se vogliamo 

 

Equipaggiamento 

• Bastoncini telescopici utili nei tratti fangosi e in un piccolo tratto di 
discesa 

• Torcia, possibilmente frontale. Cammineremo anche dopo il tramonto 

• Indumenti impermeabili a seconda del meteo 
 

• Note  
 

• Dopo l’escursione, se vogliamo, possiamo cenare insieme da Ca’Mariuccia, un agriturismo ristorante/ pizzeria, a 
pochi metri dal punto di ritrovo e di fine escursione https://www.camariuccia.it/ 
 

 

In osservanza alle norme vigenti in seguito all’epidemia del virus Covid 19 i partecipanti 
dovranno rispettare le regole elencate nell’informativa “integrazioni al regolamento 
dell’Associazione PassoBarbasso” che verrà inviata alla conferma dell’iscrizione. Tale 
documento stampato e firmato, dovrà essere consegnato all’accompagnatore alla partenza 
dell’escursione o inviato, prima, via mail. L’informativa è visionabile sul sito dell’Associazione e 
da indicazioni riguardo l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Per il pagamento della quota 
associativa (10 euro) o del contributo attività istituzionali (5 euro) si richiede di portare il denaro 
contato per non maneggiare resto 

 

 

 
 

Luogo di partenza e ritrovo Frazione Cavani, ALBUGNANO (AT) ore 15.30 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 
 

https://bigbenchcommunityproject.org/
mailto:dinaalberizia@gmail.com
https://www.camariuccia.it/
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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: per questa escursione 2.50 euro (non 
dovuto per chi si iscrive all’associazione per la prima volta)  

 

 
 
 


