
 

Note organizzative e logistiche per tutti coloro che intendono partecipare agli eventi  
in programma il 6-7 settembre a Pino d’Asti e a Castelnuovo don Bosco 

 
Carissima amica, gentilissimo amico, avrai già sicuramente potuto vedere nel programma allegato le date di tre 

appuntamenti che speriamo siano di tuo interesse. 
Con questa comunicazione informale, ti rinnoviamo l’invito a partecipare alle opportunità di incontro indicate e ti 

segnaliamo alcune annotazioni logistiche e organizzative utili a fruire nel migliore dei modi e nella massima comodità 
quanto il nostro “volantino” annuncia e propone. 

Per questo ti preghiamo di tenere presente quanto segue: 
 

• Con riferimento all’incontro del 6 settembre presso il castello di Pino d’Asti, è assai gradita, per ragioni 
organizzative, una comunicazione preventiva finalizzata a segnalare la disponibilità ad intervenire alla 
discussione. È sufficiente indicare l’argomento che si intende affrontare, illustrando in pochissime righe il 
contenuto dell’intervento. Ciò consentirà di articolare la scaletta dei lavori in modo funzionale al buon esito 
dell’incontro e di disporre di una base documentale per stilare eventualmente una sintesi complessiva dei 
lavori. La comunicazione va inviata ai seguenti indirizzi mail (scalfari@uni-astiss.it; fralar@libero.it; 
mikimusso@alice.it) entro le ore 12 di venerdì 5 settembre. Si segnala che ogni intervento potrà disporre di 
un tempo tassativamente non superiore ai 10 minuti.  

• Raccomandiamo, a coloro che il giorno del seminario (inizio ore 15) si recheranno a Pino d’Asti in auto, di 
non raggiungere il castello (situato alla sommità del paese) in automobile, ma di parcheggiare nelle aree 
predisposte a questo fine in paese (piazza della Libertà, piazza della Chiesa, piazzale della Via Maestra) e di 
portarsi a piedi al castello. Per chi, dalle aree di parcheggio situate alla base del paese, avesse difficoltà a 
raggiungere a piedi la sede della presentazione (circa 400 m), sarà disponibile un servizio navetta 
prenotabile al seguente recapito telefonico: 3334968343.  

• Segnaliamo che a conclusione del seminario (prevista per le ore 19,30) sarà possibile, per chi vorrà 
trattenersi al recital in programma nella parrocchiale di Pino (inizio ore 21), di fruire di una “merenda 
sinoira” preparata dalla Pro Loco di Pino d’Asti (via Maestra n. 19, a due passi dalla chiesa), a base di 
prosciutto e melone, tomini verdi e rossi, frittatine alle erbe, insalata di farro, dolce casalingo, 
caffè/acqua/vino. Il costo (indicativo) è di € 10,00 a persona.  

• L’escursione tra boschi, sentieri, vigne e chiese romaniche in programma nella mattinata di domenica 7 
settembre inizia alle ore 9,00. Il punto di ritrovo è fissato presso la chiesa di Sant’Eusebio, sita alla periferia 
di Castelnuovo Don Bosco, all’imbocco della strada per Albugnano. La passeggiata terminerà con l’arrivo 
alla Canonica di Vezzolano, previsto per le ore 12. La lunghezza complessiva del percorso è di circa 7 km, 
con un dislivello in salita di circa 200 m. L’itinerario (privo di difficoltà) è lineare e non ad anello, dunque 
implica per i partecipanti il ritorno a Castelnuovo ripercorrendo a ritroso il sentiero. Per chi ne avesse 
necessità si provvederà, dopo l’arrivo a Vezzolano, ad organizzare il raggiungimento in auto del parcheggio 
situato presso la chiesa di Sant’Eusebio. L’itinerario si snoda interamente su strade campestri e sentieri 
boschivi; sono dunque necessarie calzature adatte. È gradita, seppur non obbligatoria, la prenotazione ai 
seguenti numeri: 011.9872463 – 339.4676949, o ai seguenti indirizzi mail: fralar@libero.it - 
info@lacabalesta.it. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose durante la 
camminata.  

• Verso le ore 13, al termine della visita guidata all’abbazia di Vezzolano è prevista la celebrazione della santa 
Messa festiva nello spazio adiacente la Canonica o, in caso di mal tempo, nel chiostro. Dopo la funzione, per 
chi lo desidera, sarà possibile avere una pausa di ristoro presso il chiosco-bar di Vezzolano o consumare un 
pranzo al sacco nell’area verde antistante la chiesa medievale. 

• Per chi intendesse trascorrere un fine settimana tra le colline dell’Alto Astigiano partecipando a tutte le 
iniziative in programma (e dunque necessiti di riferimenti per la ristorazione o di ospitalità per il 
pernottamento) si segnalano gli indirizzi di alcuni agriturismi, Bed & Breakfast e alberghi locali aperti in 
settembre: 



Albugnano: 
- Agriturismo Terra e Gente, Azienda agricola Cascina Penseglio,� Frazione S. Emiliano 45, tel. 011.9920841, terraegente@libero.it 
- Bed & Breakfast Monastero del Rul, �Località Vezzolano 57, tel. 011.9920671, fax 011.9922034, �www.monasterodelrul.com - 

info@monasterodelrul.com 
- Ristorante Il Gelsomino, Viale Regina Margherita 11, tel. 011.9920731 
- Ristorante Enoteca Al Gottardo,�Località Vezzolano 1 bis, tel/fax 011.9922014, tel. 339.3315292 
- Vineria - Trattoria Nonsolobacco, �Località Sant’Emiliano 2, tel 011.9401602, nonsolobacco@virgilio.it 
- Bar Ristoro dell’Abbazia, �Località Vezzolano, tel. 349.5311047 
 
Castelnuovo Don Bosco: 
- I Rosmarini�, strada Galavertini 3, tel. 011.9876303 / 347.4407593 
- Tenuta Tamburnin, Azienda vitivinicola, �via Bardella 2/4, tel. 011.9876225, �info@tamburnin.it - www.tamburnin.it 
- Ca’ ’d Bruin, �Frazione Ranello 64, tel. 011.9876822 
- Ristoro Mamma Margherita, �Frazione Morialdo 32, tel. 011.9927158, fax 011.9927185 
- Ciocca�, Piazza Dante 10, tel 011.9876987 / 348.5112510, �www.albergociocca.it - info@albergociocca.it 
- Creperia ET AB HIC ET AB HOC, �Piazza Dante 25, tel. 011.9927168 
- Ristorante Vineria La Quaglia�, Viale Europa 1, tel. 011.9927387, �laquaglia@live.it 
- Centro accoglienza giovani Il ragazzo del sogno, �frazione Morialdo 30, tel 011.9877111, fax 011.9877236 
 
Passerano-Marmorito: 
- Agriturismo, Bed & Breakfast e Azienda Agricola Le Rondini�, Via della Scuola 4, Frazione Primeglio� tel/fax 0141.903398 tel. 

azienda 0141.903307 cell 340.5389649 �www.agrirondini.it - agrirondini@libero.it 
- Bed & Breakfast, Ristorante e Vineria Casale dell’Ansinà, �via Roma 4, tel. 0141.903233 / 338.9798225, �www.ansina.it - 

info@ansina.it 
- Trattoria Bar La Contea, �Via Vittorio Veneto 4, tel. 0141.903609 / 340.8533428 
- Circolo Culturale Boscorotondo, �Borgata Boscorotondo 17, tel 0141.903103 
 
Pino d’Asti: 
- Ristorante La Muscandia, �Via Maestra 55, tel. 011.9925492 / 345.3960135, �www.ristorantelamuscandia.com - 

lamuscandia@alice.it 
- Il Riccio e la Lavanda, �Via Maestra 88, tel. 339.7107493 �www.ilriccioelavanda.com - info@ilriccioelavanda.com 
 

• Per qualsiasi informazione o chiarimento si rendesse necessario è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica (annasmussi87@gmail.com; fralar@libero.it; luckyalice@alice.it; scalfari@uni-astiss.it; 
mikimusso@alice.it). 
 

Ringraziando per l’attenzione che vorrai prestare a questa comunicazione di servizio ci auguriamo di poterti 
incontrare in almeno una delle opportunità che l’inedita collaborazione tra la Diocesi di Asti e il consorzio Astiss offre 
alla nostra collettività per ragionare sul tema, quanto mai attuale, della “custodia del creato per la salute dei nostri 
paesi e delle nostre citta”. 
 

 


