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19 febbraio 2022 Basso Monferrato, da Aramengo a Tonengo 
(AT) 

 

n. giorni 1 Si tratta di una semplice escursione su stradine asfaltate 
e sentieri, tra chiesette, vigne, campi e boschi delle 
colline del Basso Monferrato. Cominceremo il cammino a 
Cavani, una piccola borgata nel comune di Albugnano. 
Saliremo gradualmente fino ad arrivare alla chiesetta di 
San Giorgio, di origine romanica. Da qui comincia il giro 
ad anello che ci porterà ad Aramengo (alt. 357m) e poi a 
Tonengo (alt 430 m). Torneremo a Cavani al crepuscolo.  

 

TRATTO DA WIKIPEDIA 

Andare a ramengo, originariamente forma dialettale della frase andare 
ramingo, ha, nell'intercalare del gergo colloquiale italiano, il significato 
di andare in rovina (e perciò non avrebbe nessuna attinenza con 
Aramengo);[6] 

Altre fonti la legano invece proprio al comune astigiano, che nel 
medioevo, essendo il «comune più periferico del ducato», venne 
prescelto quale luogo di confino per i «condannati per reati relativi al 
patrimonio – e soprattutto gli autori di fallimenti …» 

 
Punti acqua: arrivare già con l’acqua per la prima parte dell’escursione. 
Ne troveremo a Tonengo 

 
 

difficoltà 

 

 
 
 

 

dislivello salita: 

non calcolato 

  

 

quota massima   m 430 

cammino 4 ore senza le soste  
 
Lunghezza circa 12 km 

Socio Accompagnatore 

Dina Alberizia 

 dinaalberizia@gmail.com  

 328.6867247 

Difficoltà tecniche 
nessuna  
 

Costi extra 

• Eventuali spese di auto per chi la 
condivide per il viaggio 
 

 

 

Equipaggiamento 

• bastoncini telescopici per chi è abituato ad usarli. Possono essere utili 
in caso di tratti fangosi 

• abbigliamento a cipolla 

• indumenti impermeabili o ombrello secondo le previsioni meteo 

• torcia, meglio se frontale 
 

•  DPI anticovid: mascherine e igienizzante 
 
 

Note 

• faremo una sosta al punto panoramico della chiesetta di San Giorgio, a circa 20 minuti dalla partenza. Sarà 
possibile mangiare il proprio “pranzo al sacco” per chi lo vorrà 

•  sono ammessi cani  

• Per questa escursione il contributo spese istituzionali è di euro 2,50 

• Misure anticovid: Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso 
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf e consegnare agli 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aramengo#cite_note-6
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Asti
mailto:dinaalberizia@gmail.com
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accompagnatori la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di piccolo formato, per 
risparmiare carta) e datata e firmata il primo giorno dell’escursione  
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del documento 
“Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di 
PassoBarbasso APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato 
 

 

Luogo di partenza e ritrovo  

Ore 12:30 – via Loc. Sant’Emiliano 12, Albugnano 

 

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”). 

PER QUESTA ESCURSIONE IL CONTRIBUTO SPESE ISTITUZIONALI E’ 
DI EURO 2,50 

 

 
 
 
 


