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30 aprile 2022 Sulle colline astigiane fino al crepuscolo (AT) 

 

n. giorni 1  

A fine aprile fa già molto caldo se c’è il sole. Per questo 
rinunceremo al cammino al crepuscolo (tranne che non si decida di 
godersi davvero tutta la giornata all’aperto) per partire prima al 
mattino, in modo da evitare di iniziare a camminare nelle ore più 
calde. Si tratta di un giro ad anello che attraversa i paesi di 
Marmorito (381 m), Passerano (320 m), Primeglio (361 m) e 
Schierano (418 m). Cammineremo su sentieri e stradine asfaltate, 
tra campi, vigneti e boschi. Sul percorso sono installate due 
Panchine Giganti (Big Bench), una a Marmorito e l’altra a 
Schierano. 

https://bigbenchcommunityproject.org/ 

 

Punti acqua: troveremo una fontanella a Primeglio a tre quarti circa del 
percorso 

 

difficoltà 

 

 

 
 
 

 

dislivello Non calcolato. 

  

 

quota massima 0000 m 

cammino 5-6 ore circa, senza le 
soste 
  
 
lunghezza 15 km circa 

Socio Accompagnatore 

Dina Alberizia 

 dinaalberizia@gmail.com  

 328.6867247 

Difficoltà tecniche 

Camminata semplice ma lunga e ricca di saliscendi 

Costi extra 

Per esempio: 

• Costo del viaggio da dividere tra i 
passeggeri che condividono l’auto 
 

 

Equipaggiamento 

• Cappello e crema da sole 

• Kway, ombrello secondo le previsioni meteo 

• Bastoncini telescopici per chi è abituato ad usarli 

• Abbigliamento a cipolla. Ad aprile quando c’è il sole in campagna si può 
già camminare in canottiera 

Note 

• I cani possono partecipare 

• Portare una buona scorta di acqua se fa caldo 

• La sera, eventualmente, c’è la possibilità di cenare con la buonissima pizza di Ca’Mariuccia 
 
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  

Ore 9:00 – Località Sant’Emiliano 12, Albugnano (AT) 

 

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. 
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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”). 

 
 
 


