
Area Geotematica 4

Itinerario
geo-culturale
nelle colline
del Monferrato

Colline del Monferrato, 
un viaggio tra geologia e 
tradizioni

Itinerario Geoturistico

Coordinatore Area 4: 
Luciano Masciocco*

 
Autori Itinerario:
Roberto Ajassa*

Sabrina Bonetto*

Simona Cavagna*

Corrado Cigolini*

Pierangelo Clari*

Cesare Comina*

Francesco Dela Pierre*

Enrico Destefanis*

Alfredo Doglione*

Maria Gabriella Forno*

Simona Fratianni*

Marco Gattiglio*

Francesca Lozar*

Giuseppe Mandrone*

Luca Martire*

Luciano Masciocco*

Marco Pavia*

Fabrizio Piana*

Maurizio Toja*

* (Dipartimento di Scienze della Terra - UniTO)

PR
O

G
EO

  -
  P

ie
m

on
te



Itinerario GeoturisticoArea Geotematica 

Ubicazione Alto Astigiano

Tipologia Automobilistico

Lunghezza  km

Dislivello  m
Quota minima  m s.l.m. 
(SP  presso Verrua Savoia)
Quota massima  m s.l.m. 
(  alle porte dell’abitato di 
Albugnano)

Luogo di partenza Verrua Savoia (TO)

Luogo di arrivo Dusino San Michele (AT)

Numero di Stop  

Periodo consigliato Tutto l’anno, meglio se in 
primavera o autunno

Cartogra�a Carta dei Sentieri e dei Rifugi 
 Monferrato -  

(Istituto Geogra�co Centrale)
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L’itinerario illustra come la storia geologica sia 
strettamente implicata nelle attività antropiche del 
Monferrato. Esso conta 6 stop a carattere geologico (il 
geosito della Rocca di Verrua Savoia, la frana monitorata 
sul versante coltivato a vigna di Cascina Gilli, le acque 
marine fossili della sorgente di Bardella, la cava di 
gesso di Moncucco, la cava di Murisengo e la scarpata 
dell’Altopiano di Poirino), intervallate da 3 stop in cui 
l’aspetto storico-culturale è predominante (il museo del 
Gesso di Moncucco Torinese, l’Abbazia di Vezzolano e il 
Colle Don Bosco).
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Approfondimento

Itinerario geo-culturale
nelle colline del Monferrato

in  provincia di Asti) per Berzano di S. 
Pietro. A Berzano si prende la SP33 per 
Albugnano e, arrivati alle porte dell’a-
bitato, si imbocca la SP33A per arrivare 
all’Abbazia di S. Maria di Vezzolano 
(Stop 3). Riprendendo la SP33, si scende 
verso Castelnuovo Don Bosco e, prima 
di arrivare nell’abitato, si gira a destra 
per Nevissano e si arriva a Cascina Gilli 
(Stop 4). Ritornando sulla SP33 e arrivati 
a Castelnuovo Don Bosco, si gira a destra 
sulla SP16 fino a Bardella, dove sgorga la 
sorgente cloruro sodica a testimonianza 
dell’origine marina dei terreni cenozoici 
(Stop 5). Si prosegue poi sulla SP16 fino 
al bivio per la SP32B. Superata la località 
Borelli, si gira a sinistra sulla SP32. Dopo 
circa trecento metri, sulla destra, un’edi-
cola votiva indica la sosta per la Cava di 
Gesso di Moncucco (Stop 6) e al Museo 
del Gesso (Stop 7) (Fig. 3). Si riprende la 
SP32 poi SP120 e tramite la SP119 si arriva 
nell’abitato di Moriondo. Qui si imbocca 
Via Buttigliera e dopo 2 rotonde si arriva 
al parcheggio del Centro Commerciale 
Magnone (Stop 8), punto panoramico per 
osservare la scarpata dell’Altopiano di 
Poirino. Infine, si procede sulla SP33 fino 
alla Basilica di Don Bosco (Stop 9).

L’itinerario si inoltra attraverso i terreni 
marini cenozoici del Monferrato, dalle 
complesse strutture anticlinali nella zona 
settentrionale dove affiorano i terreni più 
antichi (Eocene-Miocene) fino a scendere 
verso l’asse della Sinclinale Astigiana (limi 
e sabbie del Pliocene) e termina nei luoghi 
caratteristici del Villafranchiano, facies di 
transizione tra l’ambiente marino e quello 
continentale (Plio-Pleistocene). 
Illustra le diverse interazioni tra la geolo-
gia e il territorio del Monferrato, con par-
ticolare riferimento all’attività dell’uomo 
su questo territorio. Oltre a illustrare 
i più recenti rinvenimenti scientifici 
(Moncucco Torinese), si approfondiscono 
esempi in cui la geologia è coinvolta con 
le attività dell’uomo, sia tradizionali sia 
moderne. Per quanto riguarda l’attività 
economica che attualmente interessa 
questo territorio, i siti dell’itinerario 
mostrano come attività produttive di 
vario genere (dalle aziende vitivinicole 
all’industria estrattiva del gesso) siano 
strettamente influenzate dalla storia 
geologica del territorio. La valorizzazione 
turistica recente di alcuni geositi (Stop 
1, Murisengo e Stop 2, Verrua Savoia) ha 
inoltre dimostrato che la storia geologica 
del Monferrato può coinvolgere e incu-
riosire persone non professionalmente 
interessate alla geologia e contribuire alla 
loro formazione culturale.
L’itinerario parte dal sito della cava di 
Murisengo (Stop 1) (Fig. 1); si segue la 
SP590 in direzione Cavagnolo fino al 
bivio di Brusasco, dove si imbocca la 
SP107 in direzione di Crescentino; Si 
arriva quindi al geosito presso la Rocca di 
Verrua Savoia (Stop 2) (Fig. 2). Poi si ri-
percorre verso ovest la SP107 e la SP590 
fino alla località Caserma ove si imbocca 
a sinistra la SP 458 per Casalborgone. 
Da qui si tiene la SP102 (SP16 entrando 
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