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27 febbraio 2021 In inverno, di pomeriggio e sera, con la luna 
piena (Asti) 

 

n. giorni Metà giornata  

Sarà una camminata su sentieri e stradine, tra i campi, i noccioleti e i 
vigneti spogli, nel bosco, tra le colline di Albugnano e Berzano. Colori 
invernali del paesaggio e del tramonto, anche se molto dipende dal meteo 
e chissà cosa ci riserverà!? chissà quanto ci illuminerà la luna piena! 

Incontreremo due Chiese importanti, quella di San Pietro di Berzano 
situata su un cocuzzolo panoramico e la Canonica Santa Maria di 
Vezzolano nascosta in una conca.  

 

 

Punti acqua: alla partenza e durante il percorso 

 

 

difficoltà 

 

 
 
 
 

 

dislivello Non calcolato 

  

 

quota massima 400 m circa 

cammino 4 ore circa 
 
 
lunghezza 10 km circa 

Socio Accompagnatore 

Dina Alberizia 

 dinaalberizia@gmail.com  

 328.6867247 

 

 

Difficoltà tecniche  

Nessuna.  

 

Costi extra 

nessuno 

 

Equipaggiamento 

• bastoncini telescopici utili nei tratti fangosi 

• torcia, possibilmente frontale 

• abbigliamento a cipolla ottimo anche per le camminate in collina 

• indumenti impermeabili a seconda delle previsioni meteo 

Note 

•  sono ammessi cani  

• Il contributo attività istituzionali per questa escursione è di euro 2.50 
 

Luogo di partenza e ritrovo Albugnano (AT), frazione Cavani 

Ore 16:00 – via Loc. Sant’Emiliano 12 

 

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:PER QUESTA ESCURSIONE 
POMERIDIANA E’ DI EURO 2.50 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”). 
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