
                                                                                                              

 CLUB ALPINO ITALIANO  
           SEZIONE DI VARALLO 
                     SOTTOSEZIONE DI GRIGNASCO 

                Domenica 29 ottobre 2017 

 “Sul tetto del Monferrato “Traversata da Strevi ad Acqui Terme 
Scarpe comode e zaino in spalla per questo itinerario, alla scoperta di un paesaggio incantevole 

verso il punto più panoramico della cittadina di Strevi.  
Partenza da Grignasco, Piazzale Scuole ore 7,00 

Trasferimento in Pullman (solo con un minimo di 25 persone) 

Tempo di percorrenza: h 2. Distanza: Km. 8,5  

Dislivelli: m. 196 in salita; m.186 in discesa. Quota massima: m. 317 s, l.m.  

Per i non camminatori possibilità di visita turistica ad Acqui 

Terme, famosa città nota per le sue acque termali ed i suoi 

monumenti storici. 

Pranzo in un ristorante tipico 

Ritorno previsto a Grignasco ore 19 

Capo gita; POZZI GIOVANNI 

ISCIZIONI ENTRO MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE 

Si parte da Strevi, Piazza Vittorio Emanuele con un percorso che ci porterà verso la Cappella 
di Pineto, arroccata sulle colline, con vista sui vigneti: immagini e colori meglio di una 
cartolina. La prima parte del cammino è un po’ difficoltosa: in salita su un acciottolato, 
percorreremo la vecchia strada di collegamento con Acqui Terme. Man mano che saliremo, 
vedremo comparire la Cappelletta. Giunti in cima, ecco le alte colline ricche di filari ordinati 
e curati, disposti ad anfiteatro, ad accoglierci in un abbraccio di incanto ed emozioni. Il 
paesaggio è unico: a meridione spuntano i rilievi dell’Appennino Ligure, terra di funghi, 
castagne e boschi fiabeschi. Dall’altra il Monferrato, trasformato dalla vocazione vitivinicola. 
Una breve sosta nell’’area attrezzata a fianco della chiesetta prima di proseguire e 
addentrarci nei vigneti di Dolcetto, Moscato e Brachetto. Ancora un po’ di cammino e 
scenderemo verso Monterosso e Acqui Terme dove si concluderà l’escursione e dove ci 
riuniremo con gli eventuali non camminatori per il meritato pranzo.  

I non soci devono prenotarsi entro il 25 0ttobre 2017 comunicando 

nome, cognome, data e luogo di nascita ai fini assicurativi  

INFO: VANNI 0163418877 (ore pasti) -- PIERI 0163418210 (ore pasti) 

Sede sociale Grignasco via Perazzi 10 mercoledì dalle 21,00 alle 22,30.   

                                                                                      Reggente Marco Pastore 



                                                                                                              

 

 

 

 


