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Domenica 13 marzo 
2022 

Sulle orme del partigiano Johnny – Rocchetta 
Belbo (CN) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione  
Facile anello sulle colline di Rocchetta Belbo, Mango e Castino i luoghi 
della resistenza e della "malora" narrati da Fenoglio.  
Castino è il paese dei partigiani: qui hanno avuto "gli inizi del partigiano 
Raoul" e il terribile rastrellamento tedesco che provocò il rogo delle sue 
18 case che è il perno dell’azione narrativa del "Partigiano Johnny". 
 
La partenza è alla chiesetta di San Bovo, lasciate le auto, si proseguirà, 
sul sentiero del partigiano Johnny, alla volta di Sant’Elena, un bel punto 
panoramico sulle colline circostanti. 
Quindi passando per il Pilone Chiarle, posto a ricordo di un rastrellamento 
dei nazifascisti il 22 novembre 1944 e la conseguente fucilazione di 7 
contadini in età di leva, si raggiungerà la Cascina Langa.  
Cascina, che è stato luogo centrale delle molte azioni delle formazioni 
partigiane di Langa.  
Ultima tappa, prima del rientro a San Bovo, la Cascina del Pavaglione, 
sovente frequentata da Fenoglio, in cui si svolge la narrazione della "La 
Malora" il primo, e tra i più apprezzati, libri di Fenoglio. 
 
Punti acqua: necessaria dotarsi di acqua per la giornata e per il pranzo al 
sacco 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello salita: 
300 m  
discesa: 
300 m 

  
 

quota massima 700 m 

cammino 5 ore 
lunghezza 16 km 

Soci Accompagnatori 
Massimo Chiappone 
 massimo.chiappone@gmail.com  
 +39 331 6001099 
Pino De Noia 
 pinodenoia@alice.it  
 +39 331 600 1197 

Difficoltà tecniche 

Possibilità di qualche tratto scivoloso nel caso di piogge pregresse 

Costi extra 

• Non previsti 
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 

Note 

• sono ammessi cani al guinzaglio 
• Dotarsi di dispositivi dpi anti covid: mascherine FPP2 e igienizzanti 
• Misure anticovid: Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso 

http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf e consegnare agli 
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 Luogo di ritrovo: Ore 9:45 – Chiesa di San Bovo di Castino  

Coordinate Google:  https://goo.gl/maps/nd78cgViSfwwbgFh8 
Consigliamo di raggiungere San Bovo:  
da Alba – Belmonte – Rubbo per SP158 e poi SP230 
oppure da ASTI da A33 uscita a Neive – Trezzo Tinella e poi SP230 
NON da Rocchetta Belbo in quanto la strada in salita per raggiungere. 
San Bovo è disagevole. 

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

 

 
 
 
 


