
Descrizione del percorso

Il percorso inizia da piazza Giordano a Cocconato. Dopo i 
giardini si prosegue per via Vittorio Alfieri in discesa tra le 
case, seguendo la SP 84, dopo circa 700 m si giunge alla 
chiesetta di San Sebastiano datata 1886. 
Si svolta a sinistra su sterrato in discesa.  Giunti nel fondoval-
le si prosegue a destra tra campi e prati, al prossimo bivio si 
svolta a sinistra per risalire il versante opposto. 
Raggiuta la SP 18 strada Gesso, si svolta a sinistra e dopo 50 
m a destra in discesa, su sterrato tra i campi. 
Si attraversa la valle, giunti sul crinale, incrocio con la SP 20, 
con breve deviazione a destra su un cocuzzolo si trova la 
chiesetta romanica Madonna della Neve (16). 
Ritornati alla SP 20 la si attraversa per imboccare uno ster-
rato, in discesa tra i boschi, proseguendo nel fondovalle si 
arriva nei pressi della ex stazione di Cocconato. 
Con svolta doppiamente a sinistra su strada Rossino, si inizia 
a risalire il crinale con vigneti alla nostra sinistra, per rag-
giungere case Roletto e l’asfalto. 
Si svolta a sinistra, poco più avanti si prende a destra strada 
Alberone, che diventa inghiaiata. 

Giunti all’ingresso del Parco Forestale dell’Alberone si può 
entrare e visitarlo effettuando un giro ad anello. 
Arrivati a fondo valle nei pressi dello stagno (terza stazione), 
un viottolo alternativo all’itinerario principale, ci collega con 
il sentiero Superga-Crea. 
Ritornati all’ingresso principale si prosegue su strada Mon-
do. Giunti al bivio con la SP 18 si prosegue diritto lungo via 
Eugenio Liprandi, che più avanti diventa via Piave. 
Si continua verso Cocconato, per tornare al punto di par-
tenza.

Il Parco Forestale dell’Alberone
L’idea perseguita negli anni è finalizzata alla valorizzazione 
della flora locale spontanea; piante di medio e grande fusto, 
cespugli, sottobosco, cioè la flora che nasce, vive e muore 
nel territorio, frutto di una ricerca capillare.
Il percorso è strutturato in stradine comodamente percorri-
bili sulle quali si affacciano le segnaletiche che descrivono 
gli esemplari botanici dal punto di vista scientifico e storico 
con aggiunte le curiosità che ogni esemplare esprime.
Il percorso è lungo circa 2500 metri, durante la percorrenza 
si incontrano tre costruzioni architettoniche strutturate con 
travi ricavati dalle piante del territorio definite stazioni. 
In queste stazioni sono illustrati, con materiale fotografico 
ed aneddoti, gli esemplari che si incontrano nel tragitto; 
queste strutture inserite nel contesto paesaggistico rappre-
sentano un punto di relax ed all’interno si possono racco-
gliere le informazioni necessarie sul percorso. 
Quella di fondo valle si trova su uno specchio d’acqua at-
traversato da un romantico ponte in legno e all’interno si 
possono consumare pranzi al sacco. Sono a disposizione i 
servizi igienici.

Manonna della Neve, Cocconato

Parco Forestale dell’Alberone

turismo nel cuore 
del Piemonte

8

Cammino 
del Romanico

Cocconato

Punto informativo e contatti:
Abbazia di Vezzolano, Albugnano (AT)

tel. +39 3331365812   +39 0119920607
infopoint@turismoincollina.it

www.turismoincollina.it          
www.vezzolano.it

Facebook: turismo InCollina
Instagram: reteromanicadicollina

Testo e foto a cura dell’Associazione InCollina  © 2020           Rev05, febbraio 2022

Associazione 
di Promozione Sociale

Comune di Cocconato

Con il sostegno di:

Con la collaborazione di:

Con il sostegno di

In collaborazione con:

Rete Romanica di Collina
promuove la conoscenza e la fruizione
del patrimonio romanico nei territori 
tra Po e Monferrato.

Indicazioni cromatiche per la riproduzione del logo

Quadricromia:  
y   7% 
K 15%

Quadricromia
c    20%
m  90%
y    80%
k    20%

RGB:  
R 228
G 226
B 217

RGB 
R 170
G   48
B   44

html
# dddcd0

html
# a73534

®

Comuni e Parrocchie di Albugnano, Andezeno, 
Aramengo, Berzano di San Pietro, Brusasco, 
Buttigliera d’Asti, Casalborgone, Castagneto Po, 
Castell’Alfero, Castelnuovo Don Bosco, Cavagnolo, 
Cerreto d’Asti, Cocconato, Cortazzone, Lauriano, 
Marentino, Mombello di Torino, Montafia, Montechiaro d’Asti, 
Montiglio Monferrato, Portacomaro, San Sebastiano da Po, Tigliole, Tonengo. PARZIALE

®

®



C o c c o n a t o

Madonna della Neve
16

Legenda

Percorso asfaltato

Sentieri o strade bianche

Cammino Superga-Crea

Punti panoramici

Partenza tappa

Treno turistico
linea Asti-Chivasso

Lunghezza: 8 km
Durata: 3 h circa 
Difficoltà: turistica

La numerazione delle chiese 
fa riferimento alla 
Carta generale RRC.

Scarica il tracciato GPX 
di questo cammino

Scala: 1:20000

Mappa creata su Inkatlas.com. 
Copyright OpenStreetMap contributors 
(openstreetmap.org), 
OpenTopoMap (CC-BY-SA), 2021.

Casalborgone

Montechiaro d’Asti

Tonengo

Montiglio
Monferrato

0 500 m


