GLI ITINERARI DEL

Monferrato astigiano:
il romanico tra borghi e colline

Ore 11 Siamo arrivati, con il treno delle
10.30 da Porta Nuova, alla stazione
ferroviaria di Asti: si preannuncia
un itinerario cultural-gastronomico
molto interessante. Ci avviamo verso
l’Autostazione-Movicentro dove
prenderemo l’autobus della linea 48 che
ci porterà a Portacomaro. 5 minuti a piedi
ed eccoci alla fermata ad attendere il
nostro autobus

Ore 14 Su e giù per le colline
astigiane… con le nostre e-bike
tutte le distanze sono solo delle
passeggiate! Solo il tempo per
un caffè allo splendido bar del
Castello di Castell’Alfero.

Ore 16,30 È ora di prendere la via del
ritorno, ci aspettano all’agriturismo
per una veloce degustazione dei loro
prodotti tipici ma attenzione agli orari
dell’autobus, l’ultimo passa alle 17.50,
se no ci tocca tornare verso Asti in
autostop…

Ore 13 Dopo una mezzoretta di viaggio e pochi minuti a
piedi eccoci giunti all’Agriturismo Terre d’Origine, dove
ci attendono le nostre e-bike. Torniamo verso il ricetto
di Portacomaro e facciamo tappa presso una simpatica
gastronomia. Ancora due passi per il paese e poi una breve
visita alla chiesetta romanica di San Pietro.

Ore 14,30 Forza, ritorniamo
in sella per raggiungere la
chiesetta campestre della
Madonna della Neve… guarda
la torre campanaria, è di forma
cilindrica, unico esempio in
tutto il Monferrato. Lasciamo le
nostre biciclette vicino a quel
secolare bagolaro e ammiriamo
estasiati il gioco cromatico
della muratura. Avanti verso
la prossima meta, avanti verso
Montechiaro d’Asti...

Ore 15,30 Ancora qualche saliscendi immersi nella
campagna finché giungiamo nei pressi della chiesa
dei Santi Nazario e Celso, che gioiello romanico:
percorriamo a piedi il breve sentiero, sotto lo sguardo
curioso delle “piemontesi” fin dove si erge solitaria la
nostra pieve. Non possiamo non rimanere affascinati
dai sapienti effetti cromatici dell’imponente campanile,
da qui la vista è spettacolare: lo sguardo spazia per
360° gradi tra le ondulate colline del Monferrato, tra il
susseguirsi di colori, colture e antichi borghi arroccati.
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