
Comuni di Albugnano, Andezeno, 
Brusasco, Castelnuovo Don Bosco, 
Cavagnolo, Cerreto, Cortazzone, 
Marentino, Mombello di Torino, 
Montafia, Montiglio Monferrato, 
Tonengo.

Descrizione del percorso

Anello completo (2h 30).
Partenza dal parcheggio del Municipio, attraversando 
i giardini sottostanti e seguendo il viottolo a sinistra, 
in breve si giunge alla parrocchiale di San Lorenzo. 
Svoltando a sinistra si scende in via Roma, seguire l’asfalto 
per circa 800 m. 
Alla cappella di San Sebastiano, mantenere la sinistra in 
piano sul crinale, superate alcune case, inizia lo sterrato 
ed in breve si giunge alla chiesa di San Lorenzo (24), sul 
cocuzzolo. Nella parte posteriore è disponibile una area di 
sosta per auto e camper. 
Si continua a destra su sentiero erboso e in discesa si 
giunge alla SP12c svoltando a sinistra, per 200 m circa, 
nuovamente a sinistra su sterrato per 180 m circa. 
Al confine tra un bosco ed un campo, scendere a destra su 
sentierino che dopo una decina di metri, piega a sinistra e 
scende ripido nel bosco. 
Raggiunto il fondovalle, lo si attraversa, per intraprendere 
a destra in piano, uno sterrato che ci conduce nuovamente 
sulla SP12c (con area sosta). La si segue per circa 230 m in 
piano, per svoltare a sinistra a fianco di un’abitazione, su 
sterrato in salita. 
Si passa accanto alla recinzione dell’ Oasi Lipu, dove 
sono ospitati gli animali che necessitano di cure. Si svolta 
sinistra in piano in direzione di una cascina, proseguendo 
su inghiaiata. 
Giunti all’asfalto di strada Baldichieri la si segue a sinistra 
in salita, al bivio con strada Serra troviamo a sinistra una 
scalinata ci  conduce alla chiesa di San Carlo. 
Ritornati al bivio con strada Serra, la si segue in discesa tra 
alcune case in val Noceto. 
Dopo circa 400 m si svolta a sinistra su sterrato, con un 
tratto nel bosco alternato a saliscendi, giunti ad un bivio 
si prosegue a destra sempre su sterrato nei boschi. Al bivio 
successivo si svolta decisamente a sinistra su sterrato che 
scende nel fondovalle. 
All’incrocio a T si svolta a sinistra su asfalto, inizialmente in 
piano, a seguire alcuni tornanti ci conducono al bivio che, 
con svolta a destra ci riporta al  punto di partenza.

Anello con variante corta (1h 30).
Dalla chiesa di San Carlo, lasciandola alle nostre spalle, 
s’intraprende sulla sinistra uno sterrato  che scende nel 
fondovalle, in una zona boscosa, per risalire il versante 
opposto raggiungendo via Roma. 
Con svolta a destra ci si ricongiunge al punto di partenza. 

Il Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu è il punto di 
riferimento, dal 1997, per tutta l'attività di soccorso e 
riabilitazione della fauna selvatica proveniente dalle 
province di Asti e Alessandria e dalle aree centrali e sud 
occidentali del Piemonte. 
Per informazioni e visite: www.lipu.it
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Partenza tappa

Lunghezza: 
Anello intero, 8,3 km
durata: 2 h 30 
Variante corta, 4,3 km
durata: 1h 30
Difficoltà: escursionistica
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