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Da Castellania al Monte San Vito
Articoli della stessa rubrica
Dal paese natale del Campionissimo Fausto Coppi, l’associazione la Pietra Verde, propone, per domenica
prossima, una passeggiata indicata per il benessere psico-fisico della persona, un momento per ritrovarsi e
trascorrere una giornata senza particolari pensieri.
Un walking per tutti, sulle colline tortonesi, attraversando i morbidi rilievi che sfumano al cospetto dell’Appennino
con le sue conosciute e imponenti vette (Giarolo, Ebro, Chiappo ecc.).
L'escursione non presenta particolari difficoltà, sarà sufficiente avere con sé scarponcini da trekking, mantellina
antipioggia e /o giacca antivento, pile o felpa, bastoncini telescopici (se abituati ad usarli), borraccia con acqua e
pranzo al sacco…
Da Castellania, 397 metri s.l.m., si percorre per circa mezzo chilometro il tratto asfaltato in direzione Sant’Alosio. In prossimità di un’area
attrezzata, si svolta a sinistra sul sentiero n. 124 proveniente da Costa Vescovato che raggiunge le torri medioevali dopo circa 15 minuti
attraversando boschi misti.
Si giunge quindi alle Torri di Sant’Alosio . Da tempo immemorabile sulla vetta di un cucuzzolo, doveva elevarsi un fortilizio per dominare da un
lato la valli Grue e Ossona e dall’altra le valli dei rii San Biagio e Castellania. La tipologia delle due torri, in pietra locale, accuratamente
squadrata, comune a tutto il Monferrato alessandrino, è sicuramente attribuibile al sec. XIII: singolare è anche l'abbinamento di due elementi
fortificati identici, l'uno dirimpetto all'altro. La torre più a sud, in peggiori condizioni di conservazione, è diroccata sin quasi a metà altezza e
presenta piccole feritoie. L'altra, meglio conservata, dispone di più ampie aperture e di un coronamento ad archetti, sulla sommità.
Dalle torri, si scende in direzione Sud costeggiando l’evidente ripetitore fino ad incrociare lo sterrato che giunge dalla frazione di Sant’Alosio. Si
prosegue sempre in direzione Sud fiancheggiando inizialmente i profondi dirupi delle Marne di Sant’Agata Fossili .
Ora il tragitto sale dolcemente per qualche chilometro su strada sterrata per poi piegare a sinistra in salita su stretto sentiero che raggiunge la
vetta del Monte San Vito 684 metri s.l.m. eccezionale punto panoramico su tutta l’area appenninica.
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Informazioni
Dove: ritrovo ore 9.00 a Tortona davanti alla Stazione F.S. o oppure al paese di Castellania presso il Municipio 9.30
Quando: domenica 23 febbraio 2014
Partecipazione: 5.00 euro per i non soci a cui verrà rilasciata la tessera giornaliera per la copertura assicurativa
Per informazioni e prenotazioni: Riccardo 338/5291405 – Pierluigi 338/4343604, assopietraverde@yahoo.it
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