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4 set 2022 Consumi Consapevoli - Castelnuovo di Ceva: 
storie di santi madonne e fagioli (CN) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

  

Castelnuovo di Ceva, adagiato sulle boscose colline del cebano, è un 
piccolo comune al confine con la Liguria, ricco di vegetazione e di acque. 
Le sue sorgenti alimentano l’acquedotto delle Langhe.  
Partendo dalla piazza del paese, il nostro percorso sarà un facile anello 
nei boschi circostanti. Cammineremo tra castagni secolari principalmente 
in ombra e al fresco (l’ideale per fuggire dal caldo delle città), visitando le 
numerose cascine della zona. 

Assolutamente degna di nota lungo il percorso è la Cappella di San 
Maurizio, situata nel suggestivo cimitero del paese. I suoi pregevoli 
affreschi ci illustreranno la storia del martirio della Legione Tebea.  

Infine, visiteremo gli orti dei Rusei, una piccola ed operosa realtà che si è 
costituita a partire dalla valorizzare del fagiolo nella zona, riprendendo la 
coltivazione di alcuni appezzamenti abbandonati.  Questo sarà occasione 
per intrecciare un dialogo sul tema dei Consumi Consapevoli e sulle 
piccole realtà produttive.  

 

Punti acqua: non ne sono previsti lungo il percorso, ma solo alla partenza 
e arrivo.  

 

 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello salita: 

250 m  

 discesa: 

250 m  
 

quota massima 858 m 

cammino 4 ore -  
 
lunghezza 13,5 km 

Socio Accompagnatore 

Pino De Noia 

 pinodenoia@alice.it  

 331 6001197 

Difficoltà tecniche 

Il percorso si svolge prevalentemente su facili strade carrozzabili. 

Costi extra 

Non previsti 

 

Equipaggiamento 

Sono consigliate scarpe alte alla caviglia, per minimizzare il rischio di 
storte. Chi è abituato ad usarli, porti i bastoncini telescopici. Altre 
indicazioni potranno essere date in funzione del meteo previsto a ridosso 
dell’escursione. 

 

Note 

 La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e il 
rispetto delle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it 

 

Luogo di partenza e ritrovo Il percorso parte dalla piazza di Castelnuovo di Ceva, ovvero qui, alle ore 
9:00 

Chi parte da Torino e preferisce viaggiare in treno, può prendere il 
Regionale Veloce 3175, con partenza da Torino Porta Nuova alle 6:55 e 
arrivo a Ceva alle 8:17. Qui si potrà contare su un passaggio in auto per 
Castelnuovo, messo a disposizione dagli organizzatori. 

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).  
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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”). 

 
 
 
 


