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Provincia: Asti, Alessandria

Settore: EATN1 Alto Astigiano, EATN3 Val Rilate, 

EATN4 Monferrato Valle Versa, EATN5 Colli 

Divini, EATN9 Asti, EALA7 Casale Monferrato   

Tappe: 3 (2 Asti-Vezzolano e 1 Asti-Crea)

Sviluppo complessivo: 69 Km (39,6 km Asti-

Vezzolano 29,4 km Asti-Crea)

Dislivello complessivo (in salita): 751 m Asti-

Vezzolano,  440 m Asti-Crea

Difficoltà: E (Escursionistica)

Riferimento: 

CAI Asti 

Corso Palestro, 11 - 14100, Asti (AT)

Tel. e Fax: +39 0141.593528 

Email: info@caiasti.it

Sito web: www.caiasti.it

CAI Casale Monferrato 

Via Rivetta, 17 - 15033, Casale Monferrato (AL)

Tel. +39 0142.454911 

Email: casalemonferrato@cai.it

Sito web: www.monferrato.net/cai

Gli itinerari descritti si sviluppano nel nord astigiano tra la bellezza del paesaggio collinare del Monferrato e 

antiche chiese di grande pregio artistico e costituiscono due importanti collegamenti all’itinerario devozionale 

Superga Vezzolano Crea. 

Utilizzando la seconda parte di quest’ultimo da Vezzolano a Crea è anche possibile chiudere l’anello 

ritornando ad Asti. 

Il percorso da Asti a Vezzolano è di grande valore culturale e devozionale poiché permette di percorrere i 

Cammini di Don Bosco attraverso il Colle don Bosco e i luoghi del Santo.

Lungo il cammino si incontrano poi alcune delle più belle chiese romaniche del Monferrato tra cui San Secondo 

di Cortazzone (XII secolo) e Santa Maria di Cornareto, antica pieve isolata su di un magnifico “bricco” collinare.

Il tracciato da Asti a Crea riveste invece un prevalente interesse paesaggistico e naturalistico attraversando 

zone boscate di pregio (Valmanera) ed i territori di antichi borghi (Callianetto, Castell’Alfero, Moncalvo).

Asti è raggiungibile con l’auto attraverso la rete 

stradale e autostradale (A21 Torino-Piacenza) 

principale. 

La città è ben servita da mezzi pubblici e dalla 

rete ferroviaria sulla linea Torino-Genova 

(orari su www.trenitalia.com).

Asti Vezzolano Crea

Informazioni tecniche Accesso consigliato

P: Asti località Viatosto (215 m slm)

A:Santuario dei Becchi, Colle Don Bosco (255 m slm)

P: Santuario dei Becchi, Colle Don Bosco (255 m slm)

A: Abbazia di Vezzolano (410 m slm)

P: Asti, località Serra di Viatosto

A: Sacro Monte di Crea
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Provincia di Asti, Alessandria

Clicca sulla mappa 
per andare alla tappa

http://www.caiasti.it
http://www.monferrato.net/cai
http://www.trenitalia.com
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Si parte dalla chiesa romanico-gotica Maria 

Ausiliatrice di Viatosto (visitabile) risalente al XII sec., 

posta su una collinetta. L’edificio religioso domina 

la campagna circostante offrendo un panorama a 

360° sulla Val Rilate e sulla città di Asti. La si supera 

e all’incrocio (questo tratto coincide col percorso AT-

Crea), proseguiamo diritto in salita. La strada compie 

un dosso, ridiscende, raggiunge un incrocio dove 

svolta a sinistra in discesa per raggiungere il fondovalle 

della val Rilate. Quindi si svolta a destra in piano e si 

segue la strada sino ad un incrocio a T. Si svolta a 

sinistra per Asti, si arriva al passaggio a livello della 

linea Asti-Chivasso e lo si supera per raggiungere la 

provinciale ex SS 458. Si percorre la provinciale per 

circa 70 m a sinistra in direzione Asti, quindi a destra 

per la frazione Sessant. Superata una chiesetta, al 

tornante seguente la si abbandona per seguire uno 

stradello erboso che prosegue diritto in salita sino ad 

incontrare una stradina asfaltata che ci immette sulla 

strada che avevamo lasciato in precedenza (nei pressi 

del cimitero di Sessant). Ci dirigiamo verso la frazione 

(punto di ristoro) e, dopo averla attraversata, si segue 

ancora il crinale che divide la Val Rilate dalle vallette 

parallele. Si giunge infine alla piazzetta della frazione 

di S. Grato, si prosegue diritto mantenendo il crinale 

e, al bivio per Bricco Cravino, si va diritto per Foc-

Settime. Raggiunta l’ultima casa la strada diventa 

sterrata e scende a fianco di un muro, seguendo  il 

crinale tra boschi incolti che hanno preso il posto 

dei campi e delle vigne. Dopo un area pic-nic, in 

discesa, si giunge ad un quadrivio ai confini del Parco 

Valleandona Valbotto. Si svolta quindi in discesa in una 

zona sabbiosa (detta Sabbionassi) per giungere su una 

strada asfaltata in prossimità di Settime. All’incrocio si 

svolta a sinistra in discesa su asfalto, verso il fondo di 

Valleandona e al bivio si svolta a destra in piano fino al 

laghetto Peschiera (area pic-nic). Sulla sinistra inizia 

uno stradello inghiaiato, che in piano percorre tutta 

la Vallelunga per raggiungere la provinciale SP76. Si 

svolta a sinistra per Monale e si arriva su un dosso 

con un bivio. Alla nostra destra “i crotin” grotte che 

venivano scavate nel tufo per il ricovero degli animali 

e dei prodotti agricoli. Si prosegue diritto per arrivare 

alla località I Gorghi con area attrezzata. In questo sito 

fino a 50-60 anni fa si metteva a macerare la canapa 

in grandi vasconi ricavati nel terreno, dopo averli 

riempiti con l’acqua che sgorgava nei pressi. Verso 

la fine del sito si diparte uno sterrato, in lieve salita, 

che costeggia il fondo valle ed il confine del Parco a 

destra. Dopo circa 2 km si prende un bivio sulla sinistra 

che ci conduce all’attraversamento di un ponticello 

con mancorrente in legno. Attraversato il ponte, la 

sterrata con ampia curva a sinistra sale dolcemente, 

poi diventa più ripida ed asfaltata. Giunti sul crinale, in 

prossimità di alcune abitazioni (collina del Negro), lo 

si segue per un tratto fino a raggiungere la provinciale 

SP2 per Soglio. Si prende poi a sinistra scendendo 

verso le prime case di Cortazzone, poi a destra verso 

il Municipio che si raggiunge dopo un centinaio di 

metri. Da qui si prende a destra la scalinata che porta 

sul piazzale della chiesa e, seguendo le stradine del 

centro, si arriva infine ad incrociare V. Marconi e la 

provinciale SP2. Si scende quindi verso il fondovalle 

(AT-Cortazzone h 5.00) e, all’incrocio con le provinciali 

SP9 – SP2, si svolta a destra per PIEA (V. Mongilietto). 

Dopo 300 m si svolta a sinistra in salita e dopo breve si 

arriva ad un pianoro che ospita la chiesetta romanica 

di San Secondo di Cortazzone (sec XII, interessante 

la visita). Proseguendo in piano si giunge all’incrocio 

con la provinciale SP10 in corrispondenza di una 

cabina elettrica. Si svolta a destra e, percorsi 200 m, 

si svolta a sinistra su strada inghiaiata che attraversa 

la vallata. Ad un quadrivio si prosegue diritto su asfalto 

per raggiungere in piano la provinciale SP33. Arrivati 

ai piedi di Capriglio, la provinciale piega a sinistra 

per Castelnuovo Don.Bosco. Si segue questa strada 

fino a raggiungere un lago dopo il quale si entra nel 

bosco. La sterrata inizia a salire con ampie curve 

(stiamo percorrendo il percorso “i proverbi di mamma 

Margherita” cartelli) sino a raggiungere la dorsale per 

arrivare ad un incrocio nel quale si svolta a destra e si 

raggiunge infine la provinciale SP130 detta “Strada Del 

Papa”. Ci si dirige quindi a sinistra verso il santuario 

e raggiungendo la borgata i Becchi. Si attraversano i 

luoghi d’infanzia di Don Bosco e in breve si raggiunge 

il piazzale con la basilica (2h 30’ da Cortazzone).

TAPPA 

P: Asti località Viatosto (215 m slm)

A: Santuario dei Becchi, Colle Don Bosco (255 m slm) 
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Itinerari escursionistici

Punto di partenza: Stazzano (225 m slm)

Punto di arrivo: Costa Merlassino (553 m slm)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 28,6 km

Dislivello in salita: 436 m

Dislivello in discesa: 348 m

Tempo di percorrenza: 7h

Note tecniche

Asti Chiesa di Viatosto
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Dalla basilica si ritorna indietro per la “Strada Del Papa” 

sino all’incrocio da cui ci si era immessi. Si prosegue 

diritto verso Morialdo, seguendo il crinale tra campi 

coltivati, per raggiungere una delle case dove abitò 

San Domenico Savio. Quindi si raggiunge la chiesetta 

di S. Pietro, si prende un bivio a sinistra e, dopo un 

paio di curve, si arriva alla Xiloteca dell’Ecomuseo del 

Basso Monferrato. La strada raggiunge il fondovalle, 

all’incrocio si svolta a destra su asfalto e, superato 

un gruppo di case alla nostra destra, si arriva ad una 

casa con recinzione alla nostra sinistra. Si prosegue 

in salita sino a raggiungere un dosso e un quadrivio, 

si scende diritto dalla parte opposta, si raggiunge il 

fondovalle e in breve si arriva alla strada asfaltata. Si 

svolta a sinistra verso una rotonda e sulla provinciale 

SP33 si gira a destra per Castelnuovo D.B. (via S. 

Giovanni). Si supera la caserma dei Carabinieri, poi 

la Cantina del Freisa e si arriva in piazza Dante che 

si percorre diritto sino in fondo per immettersi in Via 

Roma, che sfocia nella piazza Don Bosco.  

Nella parte alta della piazza si svolta a sinistra in 

piano per via Vittorio Emanuele, si va a raggiungere 

la provinciale SP33, via Chivasso e, superato il 

bivio per Albugnano, si prosegue diritto sino alla 

chiesetta di S. Eusebio. Si svolta a destra oltre la 

chiesa, imboccando uno stradello sterrato (sentiero 

naturalistico S. Eusebio-Abb.Vezzolano e percorso 

cicloturistico del comune di Castelnuovo D.B.). Si 

inizia a salire in un tratto infossato e si raggiunge il 

crinale tra i vigneti del Freisa, con splendidi panorami 

sui vigneti circostanti. La sterrata continua con 

saliscendi, si mantiene sempre il crinale tra vigneti 

e quindi si raggiunge una cascina. La strada diventa 

inghiaiata e, sulla sinistra, uno sterrato tra le vigne 

ci conduce alla chiesetta romanica di S. Maria di 

Cornareto, situata su di un cocuzzolo (grandioso 

panorama). Allo slargo la strada diventa asfaltata 

e prosegue in discesa, per raggiungere un bivio e 

un gruppo di case, da qui si prosegue diritto  per 

contornarle a sinistra su sterrato e raggiungere la 

chiesetta di S. Michele Arcangelo. Si prosegue in 

piano, poi con breve discesa si raggiungono le case 

Liz, superate le quali si arriva ad un bivio. Si svolta a 

destra con breve salita, si percorre un tratto inghiaiato 

sul crinale sino a raggiungere una strada asfaltata nei 

pressi di un’abitazione. Si arriva quindi ad un pilone 

votivo tra alcune case e poi si imbocca la sterrata 

a destra che scende verso il fondovalle (tenere 

sempre il percorso più marcato). Superato il rio di 

Nevissano (breve tratto paludoso) la sterrata sale (a 

tratti diviene un semplice sentiero) sino a raggiungere 

il crinale, sempre nel bosco, e un bivio su un colletto 

con croce (intersezione con Superga-Crea). Infine si 

svolta a destra in discesa su strada inghiaiata sino a 

raggiungere la vicina Abbazia di Vezzolano.

TAPPA 

P: Santuario dei Becchi, Colle Don Bosco (255 m slm)

A: Abbazia di Vezzolano (410 m slm)
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Itinerari escursionistici

Punto di partenza: Santuario dei Becchi, Colle Don 

Bosco (255 m slm)

Punto di arrivo: Abbazia di Vezzolano (410 m slm)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 11Km

Dislivello in salita: 315 m

Dislivello in discesa: 165 m

Tempo di percorrenza: 4h

Note tecniche

Vezzolano



4

Si parte da Asti, in direzione Viatosto (Serra di 

Viatosto). Raggiunta la chiesa romanico-gotica Maria 

Ausiliatrice di Viatosto, la si supera e all’incrocio si 

svolta a destra per Strada Valbodoni in discesa. Giunti 

al bivio (al fondo di strada Valbodoni) si gira a sinistra 

per Valmanera; raggiunta la chiesetta di Valmanera 

si prosegue per 100 metri circa sino alla vecchia 

scuola, raggiunta la quale si svolta a destra (stradina 

asfaltata). Dopo 100 metri si segue il sentiero a sinistra, 

attraverso i boschi. Superato un dosso si prosegue 

in piano sulla principale, raggiunto l’asfalto si svolta 

a destra (strada Birie) e arrivati all’incrocio si svolta 

a sinistra (direzione Rocche di Callianetto). Si passa 

davanti alla chiesetta di Valmaggiore e, dopo una 

curva a destra, si passa un ponte sul Rio Maggiolino 

e si perviene ad un incrocio (dopo circa 200 metri). 

Si raggiunge la Strada provinciale 36 per Callianetto, 

la si attraversa svoltando prima a destra e poi subito 

a sinistra, prendendo per una stretta stradina a lato 

di una recinzione per località Valmaggiore e frazione 

Stazione Portacomaro (seguire il cartello segnaletico 

giallo in metallo, del Percorso Giallo, Comune di 

Castell’Alfero). Dopo una ripida salita si giunge ad 

un incrocio a cui si gira a sinistra ancora in salita e 

poco dopo la strada diventa sterrata; arrivati alla cima 

della salita e quindi ad un incrocio, si svolta a sinistra 

per Strada Bricco San Secondo (discesa). Al fondo di 

questa si gira ancora a sinistra sulla strada asfaltata 

seguendo l’indicazione del cartello del Percorso 

Giallo. La via dopo le case si trasforma in strada 

bianca e si prosegue in piano sul crinale in direzione 

Cascina Rollina e Castell’Alfero, addentrandosi in 

un boschetto. Si costeggia una recinzione e dopo la 

Cascina Rollina la strada diviene sterrata; si lascia poi 

la strada principale per svoltare a sinistra, seguendo 

sempre l’indicazione del Percorso Giallo. Si prosegue 

nel bosco, si supera un traliccio dell’alta tensione e si 

raggiunge infine un pioppeto attraversandolo. Dopo 

una breve salita si raggiunge l’asfalto e si svolta a destra 

(via Canton Macario di Callianetto) ancora in salita a 

fianco di ville di nuova costruzione. Si prosegue sul 

crinale per alcune centinaia di metri, poi in prossimità 

di un bivio con Pilone votivo si prosegue dritti a 

destra, seguendo ancora l’indicazione del cartello del 

Percorso Giallo. Dopo circa 150 metri all’incrocio si 

prosegue a sinistra, lasciandosi guidare dal percorso 

Giallo (direzione Castell’Alfero). Giunti dopo alcune 

centinaia di metri ad un bivio (cappella votiva) si gira 

a destra per le località Castelletto – Barca ancora su 

asfalto (Percorso Giallo). Al bivio successivo, dopo una 

discesa, si gira a sinistra seguendo il Percorso Giallo 

e abbandonando l’asfalto per lo sterrato in discesa. 

Raggiunto il fondo della Valle del Pozzo (incrocio a 

T con una strada), si svolta a destra e si prosegue 

nel fondovalle sino a raggiungere la strada asfaltata. 

Raggiunto l’asfalto si gira a sinistra in ripida salita 

(strada Contessi). All’incrocio con via Asti che sale 

a Castell’Alfero, si svolta a destra (discesa), poche 

decine di metri e si gira a sinistra, su strada sterrata. 

Si scende nella valle verso la frazione Stazione di 

Castell’Alfero, si attraversa la zona industriale “La 

Fornace”, sino a raggiungere la seconda strada che 

sale a Castell’Alfero (via Casale). All’incrocio si gira a 

destra verso Castell’Alfero Stazione.

Qui si può dividere il percorso a metà e ritornare ad 

Asti con i mezzi pubblici quali il treno e l’autobus. 

Proseguendo invece a sinistra (via Valle) prima del 

passaggio a livello ferroviario, quando la strada 

principale compie una curva a sinistra, si procede 

diritto (Percorso Giallo) e si passa un ponte.   Superato     

un laghetto recintato (a destra) si tiene l’asfalto che 

gira a destra e raggiunge poco dopo la S.P. 22 della 

Valleversa per Montiglio. Si raggiunge la Provinciale, si 

gira a destra verso Asti e poi, attraversato il passaggio a 

livello ferroviario, si gira subito a sinistra, sulla sterrata, 

costeggiando la ferrovia. A un certo punto la strada 

lascia la ferrovia per svoltare a destra e raggiungere il 

ponte sul torrente Versa. Attraversato il ponte si segue 

il torrente sulla strada sterrata a sinistra. Si lascia il 

torrente nei pressi di un ponte crollato e si devia a 

destra in direzione della Strada Provinciale per la 

Stazione di Tonco, si attraversa e si prosegue dritti 

sulla sterrata. Dopo un centinaio di metri si incrocia 

la strada che sale alla frazione Perrona di Calliano, 

la si attraversa e si prosegue dritti su sterrata. Segue 

un lungo tratto in fondo valle, al primo quadrivio si 

imbocca a sinistra, costeggiando un laghetto cintato. 

Arrivati al ponte sul torrente Viazza si svolta a destra 

(senza però attraversarlo) e si prosegue sulla sterrata 

che si allontana dal rio, per raggiungere un altro 

ponte. Di qui in poi si segue il torrente (sulla destra) 

sino alla stazione ferroviaria di Penango. Raggiunta 

la piazza della Stazione si procede diritto. All’incrocio 

con la strada che sale a Penango si va sempre 

diritto riprendendo la strada sterrata di fondo valle e 

costeggiando la ferrovia. Raggiunto un passaggio a 

livello si svolta a destra sul ponte (torrente Viazza), lo 

si attraversa e si svolta subito a sinistra costeggiando 

il torrente. Raggiunto un altro ponte ci si dirige sulla 

Strada Provinciale Alfiano Natta – Moncalvo, si 

procede dritti sul fondo valle in direzione Moncalvo 

– Castelletto Merli, su strada asfaltata e trafficata. 

Raggiunto l’incrocio Guazzolo – Moncalvo si prosegue 

ancora dritti, in leggera discesa verso Castelletto Merli, 

frazione San Giuseppe. Da frazione San Giuseppe 

si procede a sinistra per Castelletto Merli e dopo 20 

metri circa si gira a destra verso la cappella votiva. La 

strada diventa sterrata e si arriva in salita alla borgata 

di Bassignana, ritrovando la strada asfaltata che si 

segue in salita verso Godio. Raggiunta la frazione si 

prosegue in salita, raggiungendo via Giotto in direzione 

Ponzano. Dopo un po’ la strada si spiana e diventa 

un saliscendi su fondo sterrato. Raggiunte le case di 

M. Ariolo, dopo poche centinaia di metri si incrocia il 

percorso della Superga – Crea e si prende a destra 

per Ponzano. Superata la parrocchiale si procede in 

direzione di via Emilio Fossati seguendo sempre in 

direzione Crea. Si raggiunge la Strada Provinciale che 

sale da Valle S. Giovanni di Moncalvo e si svolta a 

sinistra verso Crea, ormai individuabile, seguendo il 

segnale del percorso e il cartello del Santuario di Crea.

TAPPA 

P: Asti, località Serra di Viatosto

A: Sacro Monte di Crea
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Itinerari escursionistici

Punto di partenza: Asti, località Serra di Viatosto

Punto di arrivo: Sacro Monte di Crea

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 30 km

Dislivello in salita: 440 m

Dislivello in discesa: 210 m

Tempo di percorrenza: 7h

Note tecniche

Vezzolano

http://www.cmsesseramossoprealpi.it


Disclaimer

Le informazioni relative a orari e periodi di apertura dei posti tappa potrebbero subire variazioni, contattare 

preventivamente le strutture per conferma.

Sono stati indicati solo i posti tappa in quota, per le altre strutture visitare il sito www.piemonteoutdoor.it.

Le notizie e i dati riportati, desunti da fonti ufficiali della Regione Piemonte, sono ritenuti corretti al momento della 

stampa. L’editore e la Regione Piemonte declinano qualsiasi responsabilità per eventuali errori od omissioni per 

le variazioni che potrebbero avvenire nel tempo. 

Tutti i diritti sono riservati. E’ proibita la riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto 

e con qualunque mezzo senza l’espressa autorizzazione scritta dell’Editore. 

http://www.piemonteoutdoor.it.

