Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 17 aprile 2011

ESCURSIONISMO: ANELLO NELL’ASTIGIANO
Partenza da

San Damiano d’Asti (AT)

Dislivello

100 m circa

Tempo di percorrenza

5 ore

Livello di difficoltà

T

Equipaggiamento

Giacca vento, scarponi o pedule,pile, pranzo al sacco ecc.

Note

Giro ad anello nell’astigiano tra borgate, colline, vigneti, prati, noccioleti, ecc.
Descrizione

San Damiano d’Asti nasce nel 1275 per volere del Comune di Asti.
Gli astigiani dopo la vittoria sugli Angioini a Roccavione distrussero le roccaforti dei loro nemici mettendo
sotto assedio Alba ed abbattendo tutti i castelli di Astixio (potente Comune a sinistra del Tanaro alleato con
Carlo d’Angiò). Nel consortile dell’Astixio avevano feudi i Ghibellini Garetti ed in particolare i castelli di
Gorzano, Castelnuovo e Lavezzole.
I dintorni di San Damiano sono costituiti da numerose frazioni, le più importanti sono segnalate dai
campanili delle parrocchiali e, fuori paese, dai castelli signorili e dai loro giardini.
Si tratta di piccole valli tranquille, ideali per una escursione nella natura o per una serata estiva di festa.
L’ottocentesca chiesa di San Bartolomeo in frazione Valscagliana domina dall’alto una ampia e amena
vallata a breve distanza da San Damiano.
Poco lontano in frazione Gorzano sorge un’altra bella chiesa dedicata a Santa Maria della pietà in stile
gotico. A Valmellana, borgata del comune di Cisterna d’Asti, la chiesa è dedicata a San Remigio e risale al
1600. La fontana davanti alla chiesa è stata trovata nel 1943 alla profondità di 109 m. La borgata è stata
tutta bruciata in tempo di guerra il 6-7-8 marzo 1945, compresa la chiesa.
In borgata Valmellana la casa vinicola Cauda Giuseppo ci offrirà uno spuntino.
Dopo breve tratto, sosta per il pranzo al sacco nel vigneto della Sig.ra Marchiaro Ernesta (nostra socia).
Il caffè potremo prenderlo al circolo Don Ferraris in borgata Gorzano; possibile visita alla chiesa dedicata a
Santa Maria risalente agli anni ’20.
Si rientrerà quindi a San Damiano sempre tra vigneti, campi e frutteti.

BUONA GITA A TUTTI

