
               

               

               

               

             

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 

                     SENTIERO ACQUI TERME – CAVATORE (AL) 

        GITA ESCURSIONISTICA TURISTICA GASTRONOMICA  

 

Acqui Terme è un’affascinante località termale già rinomata in epoca romana per le sue acque 

fumanti, incastonata come un raro gioiello tra vigneti e paesaggi riconosciuti nel 2014 Patrimonio 

Mondiale UNESCO, per la loro bellezza mozzafiato, nel territorio dell’Alto Monferrato, ricco di 

suggestioni ambientali, paesaggistiche, artistiche ed eno-gastronomiche.  Gli imponenti resti 

dell’acquedotto romano che si stagliano lungo il corso del fiume Bormida testimoniano come l’acqua 

sia sempre stato l’elemento vitale di questa città. 

Trasferimento da Grignasco ad Acqui Terme e ritorno: Pullman 

Partenza da Piazzale Scuole ore 7,30                      Partenza escursione ore 10,00 

Partenza da Acqui Bagni ore 17,00                          Arrivo previsto Piazzale Scuole 19,00 

Difficoltà: facile               Lunghezza in salita: 5,79           Tempo di percorrenza: 2 ore 

Dislivello in salita: 360 m.  Attrezzatura normale da escursionismo, (consigliati ombrellino o 

mantella impermeabile, non si sa mai). 

Capo gita: Vanni 

Gita bella e facile, adatta a tutti, che, partendo dalla zona Bagni di Acqui Terme, scende alla pista 

pedonale e ciclabile dell’area “naturalistica-archeologica”, costeggia i resti dell’antico Acquedotto 

Romano e si snoda per circa 2 km lungo la sponda destra del fiume Bormida.  Risale poi la collina e 

prosegue con un agevole percorso da dove, nelle giornate limpide si può godere di un bellissimo 

panorama sull’arco alpino dal gruppo del Monte Rosa al Monviso. Si arriva quindi a Cavatore, piccolo 

ed affascinante borgo medioevale posto sulla collina tra la valle Erro e la valle del Torrente Visone 

che, con la sua torre, una delle più antiche della zona, risalente al 1100, offre un’eccezionale punto 

panoramico.  

 Ore 12,30 Pranzo in un locale tipico. 

NB: Nel pomeriggio ritorno in pullman ad Acqui o in alternativa la discesa a piedi per una 

comoda sterrata che ci riporterà ad Acqui in 1 ora e 15 minuti circa 

Info e prenotazioni entro mercoledì 10 ottobre: Sottosezione C.A.I. Grignasco, Via 

Perazzi 10 aperta il mercoledì dalle 21,00 alle 22,30 / Vanni 0163418877/  

Pier Riccardo 0163418210 / Giancarlo 0163418548 

Si ricorda ai partecipanti non iscritti al C.A.I. che all’atto della prenotazione devono 

comunicare cognome, nome e data di nascita al fine di predisporre l’assicurazione. Quota 

assicurazione € 9,00. 

 

 


