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DARWIN A TAGLIOLO MONFERRATO 
 

In occasione dell’anniversario della pubblicazione de “L’ORIGINE DELLE SPECIE” di Charles Darwin, 

avvenuta il 24/11/1859, il nostro gruppo di accompagnatori naturalistici organizza un’escursione 

ad anello tra i boschi nel Comune di Tagliolo Monferrato in collaborazione con L’Ente Parco Aree 

Protette dell’Appennino Piemontese.  

L’escursione vuole essere il pretesto per far conoscere un’area del comune di Tagliolo Monferrato 

molto poco conosciuta che, invece, meriterebbe di essere scoperta e sarà intervallata da soste in 

cui verranno descritti alcuni aspetti naturalistici caratteristici. 

Questa sarà la prima escursione di quattro differenti escursioni che verranno realizzate in stagioni 

diverse seguendo lo stesso percorso per permettere ai partecipanti di avere ogni volta una visione 

dell’ambiente totalmente nuova, e di cogliere così i differenti aspetti naturalistici incontrati.  

 

 

Data escursione 

24 Novembre 2018 
(In caso di maltempo l’escursione sarà rinviata in data da definire) 

 

 

Partecipanti/DESTINATARI 

Il percorso è pensato per coinvolgere un gruppo di interessati od appassionati agli aspetti 

naturalistici ma può parallelamente essere stimolante anche per le persone che vorrebbero 

conoscere meglio alcuni aspetti storico-culturali della zona interessata.  

 

 

Quota di partecipazione 

10 € A PERSONA 

(minimo 10 persone – massimo 20 persone) 
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Percorso 

Partenza da Loc. Magnoni di Tagliolo – soste di interesse naturalistico – Cascina Nuova  - soste di 

interesse naturalistico – Bric della Crocetta – soste di interesse naturalistico – Monastero Santa 

Maria di Bano - soste di interesse naturalistico – arrivo Loc. Magnoni di Tagliolo 

 

Lunghezza: 4,8 Km 

Durata: 2h (escluse le soste) 

Dislivello: 500m (250m salita + 250m discesa) 

Difficolta: E 
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Orario ritrovo: ore 8:30 presso il piazzale dove è possibile lasciare le auto in Loc. 

Magnoni di Tagliolo (nel piazzale è possibile parcheggiare circa otto autovetture ma 

è altresì possibile parcheggiare lungo la strada nei pressi del piazzale). 

Presunto orario arrivo: Il rientro è previsto indicativamente entro le ore 13:00 (non 

è prevista una pausa per il pranzo). 
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come arrivare 

Il punto di partenza del percorso deve essere raggiunto in auto: 

 si esce al casello di Ovada della A26, e si prosegue attraversando Belforte M.to 

proseguendo in direzione Tagliolo/Lerma; 

 successivamente, arrivando a Regione Bosi Berretta (Crocera), occorre seguire la strada 

panoramica La Colma (sulla destra) che andrà percorsa per alcuni Km, fino al termine 

dell’asfalto in Loc. Magnoni (44°35'59.4"N 8°42'00.3"E   -   44.599824, 8.700092). 

 

 
 

In alternativa, se si arriva da Tagliolo M.to, una volta attraversato il paese in direzione 

Belforte/Lerma e raggiunto il bivio per Lerma, si prosegue dritti in direzione Belforte fino a 

raggiungere la svolta a sinistra sulla strada panoramica la Colma. 
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Cosa non dimenticare… 

 

Equipaggiamento utenti 

• acqua; 
• cappello (per il freddo); 
• giacca a vento pesante (impermeabile); 
• scarponi adeguati (scarpe di ricambio); 
• calzini e felpa di ricambio; 
• guanti. 

 
Equipaggiamento accompagnatori 

• acqua; 
• kit di pronto soccorso (ghiaccio secco, acqua ossigenata, pinzette, forbice, bende, cerotti, cerotti 

anti vesciche, ago da siringa sterile); 
• programma dell’escursione; 
• cartina e bussola; 
• nastro americano. 

 
 
 
 
 
 
 

Contatti 

Lara Casalino: 333 2547921 

Margherita Fallabrini: 346 9439212 

Daniele Luca Grillo: 339 8662905 

Giuseppe Ottonelli: 345 2568535 
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INTRODUZIONE 

Il territorio del Comune di Tagliolo Monferrato riserva numerose sorprese e, soprattutto gli 

appassionati di tutto ciò che è bello in campo naturalistico, paesaggistico e storico, possono 

godere, anche in una sola giornata trascorsa in questo luogo quasi magico, di ricchezze che 

riempiono gli occhi e fanno sognare. 

Il nostro gruppo di guide ambientali propone un itinerario naturalistico breve (mezza giornata) che 

consigliamo di arricchire con una visita autonoma alle peculiarità storiche ed artistiche osservabili 

nel centro storico del ComuneA.  

L’itinerario naturalistico sarà arricchito da soste in cui verranno descritti aspetti naturalistici legati 

al territorio e ci si soffermerà a evidenziare il legame che sussiste tra tutti gli esseri viventi che si 

sono adattati a convivere nello stesso ambiente. 

A Comune di Tagliolo Monferrato 
Il paese è posto a 315 m s.l.m., sui colli del Preappennino ligure, una parte del suo territorio è 
compresa nel Parco delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese.  
Piccolo paese ma vivace, paese ricco per storia, cultura, peculiarità ambientali, naturalistiche, 
paesaggistiche e non per ultima, per un'offerta enogastronomica  di qualità. Il borgo ha un 
aspetto piacevole e curato, sia nella parte antica che moderna.  
L'antico borgo che ha mantenuto un aspetto medievale interessante, si sviluppa intorno al castello 
ed è composto da strette viuzze, muri in pietra ed archivolti, con la Casa del Boia e la chiesa di S. 
Maria Annunziata, antica parrocchiale.  
Il castello Pinelli Gentile, tutt'ora abitato dai marchesi, è uno dei meglio conservati dell'Alto 
Monferrato; inserito nel circuito dei “Castelli Aperti” del basso Piemonte. Sorge sulla cima di un 
colle, la costruzione attuale è frutto di diversi rifacimenti e restauri- L'interno è arricchito da 
splendide sale con quadri di pregio, preziosi arredi, una ricca biblioteca e nel seminterrato le 
grandi cantine in cui da centinaia di anni vengono prodotti i pregiati vini della zona: Dolcetto 
d'Ovada e Cortese del Monferrato.   
 

Il nostro percorso, come evidenziato nei dati tecnici iniziali, seguirà un itinerario ad anello che 

incomincerà e si chiuderà dalla località Magnoni di Tagliolo (506 m) dove è presente un piazzale in 

cui sarà possibile parcheggiare l’auto. 

Da qui partirà una passeggiata lungo la quale si potranno osservare preziose particolarità 

naturalistiche, e, parallelamente, fantasticare su come dovessero essere questi luoghi, e la vita 

delle persone che vi risiedevano quando la civiltà contadina locale “costruiva”, soprattutto 

attraverso le attività quotidiane, paesaggi ora quasi del tutto cancellati, ma di cui comunque sono 

ancora osservabili numerose tracce. 

Il percorso sarà scandito da soste in cui descriveremo alcune peculiarità naturalistiche presenti sul 

sentiero e qualche nota di carattere storico-culturale; due tappe si realizzeranno infatti presso 

“Cascina Nuova” e presso i resti del Monastero di Bano. 

Nel testo che segue vengono, a titolo esemplificativo, riportati degli approfondimenti che, di volta 

in volta, a seconda di quanto incontrato durante il percorso, verranno integrati ed ampliati con 

altri spunti di carattere naturalistico. 
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Percorso virtuale 
 

Il percorso incomincia in località Magnoni; dando le spalle alla strada da cui si arriva si deve 

prendere la strada sterrata verso sinistra seguendo il cartello che indica “Cascina Fontanassi”(foto 

A).   

 
Foto A 

 

Questa strada va percorsa per pochi metri finché si trova, sempre sulla sinistra, una sbarra di 

colore giallo; a questo punto occorre imboccare la strada oltrepassando la sbarra e, mantenendosi 

sulla destra, imboccare il piccolo sentiero che, almeno per il primo tratto, risulta affiancato sulla 

sinistra da un fosso.  

Già in questi primi metri di percorso numerose risultano essere le particolarità naturalistiche 

osservabili. Si può notare innanzitutto che il substrato su cui si cammina è particolarmente ricco di 

foglie secche; considerando che siamo in autunno inoltrato gli alberi non sempreverdi hanno perso 

quasi del tutto le foglie. Le foglie osservabili al suolo qui sono principalmente foglie di quercia, in 

particolare di Roverella (Quercus pubescens)1 ; se si osserva ancora con più attenzione il suolo, su 

alcune delle foglie si possono abbastanza spesso rilevare delle sorte di “palline” colorate di un 

colore rosso-aranciato; si tratta di galle2 provocate da un insetto (Cynips quercusfolii). 

1 Roverella (Quercus pubescens) 
Albero che può raggiungere i 20 m di altezza ma spesso si comporta da arbusto, più o meno contorto e 
cespuglioso. Il tronco e i rami sono rivestiti da una scorza grigio bruna o nerastra molto rugosa. Le foglie 
sono disposte in maniera alterna e sono lunghe 6-2 cm provviste di picciolo. Il frutto è una ghianda di forma 
ovale ricoperto da una cupola con squamette. 
Il suo legno, simile a quello della farnia, è però difficile da lavorare e trovava impiego nella costruzione di 
traversine ferroviarie. 
I querceti sono tipici della fascia che dalla base delle colline raggiunge i 1000 metri di quota, si suddividono 
in querceti mesofili, cioè che necessitano di una disponibilità di acqua costante e querceti xerofili tipici dei 
suoli e versanti asciutti. I primi sono costituiti da tutte e quattro le principali querce, cioè cerro, rovere, 
farnia e roverella; i secondi sono quasi sempre a dominanza di roverella. Varie specie (come carpino nero, 
nocciolo e frassino) si inseriscono nei querceti mesofili. 

 

 



 

 
9 

 

2 Galle 

   

Le galle sono malformazioni a carattere escrescente, provocate da insetti imenotteri. Sono 
formazioni “tumorali” che possono colpire qualsiasi parte di una pianta.  
Tra gli insetti i principali responsabili delle galle sono i Cinipidi e diversi ditteri di piccoli dimensioni 
appartenenti alla famiglia dei Cecidomini, termine che significa “creatori di galle”. 
Numerose specie vegetali sono colpite dalle galle (Quercia, Rosa canina, lentisco (Pistacia 
lentiscus), Castagno…). 
La scienza che si occupa dello studio delle galle e degli insetti che le inducono è chiamata 
cecidologia, dal termine cecidio (galla) che deriva dal greco Kekis. 
Le galle si formano perché la pianta reagisce alle sostanze chimiche che i parassiti iniettano nei 
tessuti e che inducono le cellule vegetali ad ingrandirsi e a riprodursi rapidamente, formando le 
escrescenze. 
A volte la causa delle galle sono le femmine che iniettano sostanze mutagene mentre depongono 
le uova. A seconda del tipo di specie parassita ogni galla può contenere una sola o diverse larve. 
Le galle proteggono la larva in via di sviluppo e la nutrono fino all’involo dell’insetto. Osservando 
attentamente una galla secca si notano i piccoli fori da cui è fuoriuscito l’insetto giunto a 
maturità. 
Sin dall’antichità le galle sono state largamente usate nella tintura, per fabbricare inchiostri e 
nella concia delle pelli, ma anche in medicina per via delle loro proprietà astringenti. In alcuni 
paesi, come la Turchia, ancora oggi si utilizzano le noci di galla per la colorazione vegetale dei 
tappeti. 

 

Proseguendo per il sentiero che è in lieve discesa, in questo periodo, si può respirare un buon 

odore di sottobosco; possono essere visti piccoli tappeti di muschio (foto B) e, con un po' di 

fortuna si possono osservare anche diverse specie fungine3 . La conoscenza degli ambienti in cui 

crescono i funghi è necessaria per il riconoscimento delle specie. Molti dei funghi che vengono 

raccolti appartengono al gruppo dei simbionti, si trovano dunque legati indissolubilmente alla 

presenza di determinate piante arboree. Riconoscere tali specie di alberi risulta di fondamentale 

importanza per il riconoscimento dei funghi. 
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In questi boschi la produzione micologica è molto varia, in quanto alcune specie arboree sono più 

predisposte di altre ad entrare in simbiosi con i funghi di maggiore interesse.  (Va sottolineato che 

per effettuare la raccolta occorre essere in possesso del relativo tesserino - L. R. n. 24/2007 e 

successive modifiche ed integrazioni -) 

 

 
Foto B 

 

3 Alcune specie fungine individuate nel primo tratto del percorso (durante il giro di sopralluogo) 
  

 

Lactarius deliciosus 
Ha un cappello tra i 3 e i 12 cm convesso di colore arancio-rossastro con zonature concentriche. 
Ha lamelle fitte di colore aranciato. Se rotto secerne un lattice di colore arancio-rossastro. Gambo 
2,5-7 x 0,5-2 cm di forma cilindrica e colore aranciato. Specie simbionte di conifere, commestibile 
e molto ricercato. 
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Tricholoma sejunctum 
Ha un cappello tra i 2 e i 10 cm dalla forma variabile da campanulato a quasi appianato con 
cuticola viscosa e ha lamelle fine di colore bianco crema. Il gambo 2-7 x 0,7-2 cm di forma 
cilindrica raramente cavo è di colore biancastro. Tipico dei boschi  di latifoglie con preferenza per 
roverella e cerri, ma diffuso anche sotto le conifere. Specie con commestibilità mediocre che in 
alcune regioni viene raccolto e messo sott’olio, ma confondibile con la mortale Amanita phalloides 

 

Il sentiero raggiunge un piccolo rio che si deve attraversare; ciò è possibile senza particolari 

difficoltà passando dal lato destro dove è presente un muretto di contenimento in cemento.  

In questo tratto più umido potrebbero essere individuabili nelle zone fangose alcune impronte di 

animali che potrebbero essersi recati nei pressi del rio per dissetarsi ma anche, per esempio, 

escrementi lasciati dagli stessi. 

Gli animali presenti in queste aree boschive sono numerosi ma estremamente discreti ed elusivi; 

potremmo incontrare ad esempio diversi mammiferi (cinghiali, caprioli, tassi, volpi, ricci, scoiattoli 

e lupi4) ma anche diversi anfibi e rettili (salamandre, vipere5). Vedere animali risulta comunque 

sempre molto difficile in quanto, grazie ai loro sensi molto sviluppati, percepiscono in anticipo la 

presenza dell’uomo. Prestando attenzione potrebbero comunque essere osservabili numerose 

tracce. 

Per quanto riguarda gli uccelli, spesso, anche se non osservabili, fanno percepire la loro presenza 

attraverso i loro canti e, le orecchie attente possono riconoscerne dettagli utili al fine 

dell’individuazione delle specie. Abbastanza riconoscibili con un po’ di allenamento potrebbero 

essere il picchio, la ghiandaia e lo scricciolo6. 
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4 Cinghiale, capriolo, tasso, volpe, riccio, scoiattolo e lupo 
- Cinghiale (Sus scrofa) 

 
Altezza: 55 – 120 cm (Adulto, Alla spalla) 
Lunghezza: 90 – 200 cm (Adulto, Senza coda) 
Peso: Maschio: 75 – 100 kg (Europa), Femmina: 60 – 80 kg (Europa) 
 

Di corporatura massiccia, zampe corte e sottili, testa allungata, collo breve, orecchie corte e 
sempre erette e coda corta con ciuffo di peli terminali. 
Di colore variabile grigio-marrone-giallastro, ha una dieta onnivora anche se prevalentemente 
vegetariana e si può trovare in tutte le zone, anche quelle più antropizzate. 
E’ un animale sociale con attività prevalentemente crepuscolare. 
Nel giro potremmo trovare  orme, segni sugli alberi o avvistamenti diretti. 

 
- Capriolo (Capreolus capreolus) 

 
Altezza: 55 – 77 cm (Adulto, Alla spalla) 
Lunghezza: 90 – 130 cm (Adulto) 
Peso: 10 – 35 kg (Adulto) 
 

Corporatura esile con il posteriore più alto e arti poco robusti ma scattanti, grazie alle cosce molto 
sviluppate. Di colore rosso-giallastro, arancione con la tipica macchia reniforme bianca sul 
posteriore. Gli esemplari maschi presentano due piccoli palchi, di fatti rispetto agli altri cervidi 
predilige anche zone di bosco meno aperto. 
Durante l’escursione potremmo trovare segni di scortecciamento (fregoni), orme, ritrovamento di 
palchi, sentirne il tipico verso o avvistarlo direttamente. 
Le orme si differenziano dal cinghiale prevalentemente per via delle dimensioni e per l’assenza 
della traccia lasciata dagli speroni. 
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I palchi come per tutti i cervidi vengono persi annualmente e grazie a questi si può anche 
determinare l’età dell’individuo 

 
- Volpe (Vulpes vulpes) 

 
Altezza: 35 – 50 cm (Adulto, Alla spalla) 
Lunghezza: 45 – 90 cm (Adulto, Senza coda) 
Peso: 2,2 – 14 kg (Adulto) 
 

Dalla tipica forma allungata con lunga coda più o meno folta (in base allo stato di salute 
dell’animale e dal periodo dell’anno) di colore marrone rossastro con la parte terminale della coda 
bianca.  
Potrebbero essere osservate orme (anche se non sempre facilmente identificabili), fatte o anche 
fugaci avvistamenti diretti. 

 
- Lupo (Canis lupus) 
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Altezza: 60 – 90 cm (Adulto, Alla spalla) 
Lunghezza: 1 – 1,6 m (Adulto) 
Peso: Maschio: 30 – 80 kg (Adulto), Femmina: 23 – 55 kg (Adulto) 
 

Canide di colore variabile ma quasi sempre presenta due strisce nere sulle zampe anteriori. 
Solitamente vive in piccoli branchi ed è particolarmente schivo. 
Potremmo trovare fatte sui sentieri più alti o bivi usate per marcare il territorio o orme. 

 
Come accennato riguardo alla volpe per i canidi è piuttosto complicato identificare le tracce per 
via della varietà di cani domestici (sia di dimensione che tipologia) con orme similari. 
Vengono però prese in considerazione più che altro andatura e lunghezza del passo. 
Le fatte sono più facilmente identificabili per via delle dimensioni, diete differenti e nel caso del 
lupo anche per via del fortissimo odore. 

 
- Tasso (Meles meles) 

 
Altezza: 60 – 90 cm (Adulto, Alla spalla) 
Lunghezza: 25-30 cm (Adulto) 
Peso: 7-17 kg (Adulto) 
 

Mammifero dalla corporatura tozza e dalla tipica colorazione bianca e nera del muso. Anche le 
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sue orme sono particolarmente tipiche sia per via delle lunghe unghie che per il fatto che è uno dei 
pochi plantigradi. Vive in tane sottoterra in gruppi familiari ed esce principalmente al crepuscolo o 
di notte ed ha una dieta onnivora. Nel percorso di potrebbero trovare orme, tane, latrine o 
avvistarlo direttamente. 
 

- Scoiattolo (Sciurus vulgaris) 

 
Lunghezza: 21 cm (Adulto) 
Peso: 330 g (Adulto) 
 

Piccolo roditore che potremmo vedere aggirarsi ai piedi degli alberi o su trochi e rami. Potremmo 
trovare tracce sue o di altri roditori su pigne/nocciole/ghiande/castagne. 
 

- Riccio (Erinaceus europaeus) 

 
Lunghezza: 24 cm (Adulto) 
Peso: 800 g (Adulto) 
 

Piccolo mammifero inconfondibile grazie al corpo ricoperto di aculei sulla parte superiore. 
In situazione di pericolo si arrotola su se stesso riparando cosi anche le parti non ricoperte di 
aculei, rendendo cosi molto difficile la sua predazione anche da parte di animali molto più grossi. 
Ha una dieta onnivora e nel percorso, come tracce della sua presenza, potremmo trovare gusci di 
chiocciole rosicchiate. 
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5 Salamandra, vipera 
- Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) 

 
Lunghezza: 15–20 cm di lunghezza totale (coda compresa) 
 

Anfibio dalla tipica colorazione nera a macchie gialle, nello stadio larvale vive in acqua mentre da 
adulto si trova nelle zone di sottobosco umide o vicino a corsi d’acqua. 
 

- Vipera (Vipera aspis) 

 
Lunghezza: 50-65 cm (Adulto) 
 

Rettile spesso demonizzato per via del suo veleno, di cui però ne pagano spesso le conseguenze 
altri colubridi. Ha una colorazione spesso variabile, però ha molti altri tratti distintivi che la 
differenziano da specie innocue come : 
- la forma carenata delle squame 

 
- la forma triangolare della testa 
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- le squame sopra la testa numerose e di piccole dimensioni 

 
- il corpo corto e tozzo con coda corta 

 
- la pupilla verticale 

 
Di indole è meno aggressiva dei colubridi però la sua pericolosità è dovuta alla capacita estrema di 
mimetizzarsi e quindi spesso viene calpestata inavvertitamente, o vengono messe le mani sotto o 
vicino a pietre o anfratti in cui è rintanata. 
E’ un rettile ovoviviparo che partorisce in genere 6/8 piccoli intorno ai 15-20cm e si nutre 
prevalentemente di piccoli mammiferi, roditori, altri rettili e anfibi o uccelli. 
La si può facilmente trovare in svariati tipi di habitat ma predilige zone con risorse d’acqua e posti 
in cui poter accumulare calore stando al sole. 
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6 il picchio, la ghiandaia e lo scricciolo 

   
- Picchio 

I picidi sono ben conosciuti per la loro tecnica di martellare con il becco il tronco degli alberi, sia per 
alimentarsi con larve di insetti che per creare cavità dove nidificare. Il martellamento ha anche una 
funzione territoriale, per segnalare la propria presenza a possibili rivali.  

- Ghiandaia 
Il colore dominante è il marrone violaceo con caratteristiche copritrici alari con barrature azzurre e nere; 
macchia bianca sulle ali e sul groppone che contrasta con la coda nera. 
L'habitat preferito dalla Ghiandaia risulta essere il bosco di specie caducifoglie: querceti, castagneti e 
macchie. L'alimentazione è soprattutto vegetale (ghiande, castagne ecc.) ma anche di origine animale 
(uova e piccoli mammiferi). Nasconde le ghiande sottoterra e questo concorre a disseminare molte specie 
di piante, soprattutto la rovere. 

- Scricciolo 
Uccello passeriforme (Troglodytes troglodytes) di piccole dimensioni, circa 9 cm, con coda volta all’insù e 
livrea marrone; è prevalentemente insettivoro, ha voce aspra e stridula: il suo canto è una rapida 
successione di trilli e di note limpide e acute. 

 

A questo punto sul sentiero di incrocia sulla sinistra una piccola e bassa costruzione cintata in 

cemento (foto C), probabilmente realizzata a scopi idraulici e, dopo poco, il sentiero si biforca; 

occorre proseguire nel lato più basso sulla destra.  

 
Foto C 

Da questo tratto la presenza della civiltà contadina antica è più visibile; si possono osservare da 

entrambi i lati del sentiero numerose piante di castagno7. 
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7 Castagno 
Albero alto fino a 25 m con chioma espansa rotondeggiante. Il tronco nei vecchi esemplari diventa 
possente. La scorza è grigio brunosa negli esemplari adulti solcata in verticale. Le foglie sono 
lunghe 10-20 cm, alterne verde scuro e un po’ lucide sopra, verde più chiaro nella pagina inferiore. 
Il frutto, la castagna, è contenuta all’interno del caratteristico riccio spinoso.  
La castagna ha rappresentato per molti secoli uno dei capisaldi dell’alimentazione quotidiana 
delle popolazioni locali. La sua coltivazione è stata pressoché monocolturale per le terre 
dell’oltregiogo ligure.  
La raccolta delle castagne avveniva quando gli alberi cominciavano a perdere le foglie. Tutti i 
membri della famiglia partecipavano alla raccolta ed il fogliame sarebbe servito come lettiera per 
gli animali.  
Le castagne raccolte venivano in parte consumate in famiglia, o vendute con la buccia. 
 In parte erano invece essiccate in appositi essiccatoi detti “aberghi” costruzioni in pietra divise 
orizzontalmente da un graticcio in legno al di sopra del quale venivano poste le castagne mentre 
al piano terreno veniva acceso un fuoco che durava 20-40 giorni.  
Le castagne per essere sbucciate in seguito venivano raccolte in sacchi che venivano battuti o su 
ceppi o su lastre di pietra. Si passava poi alla pulitura che veniva effettuata grazie a cestini 
particolari (valli) che venivano agitati per permettere l’eliminazione delle scorie. 
Per macinare le castagne ci si recava ad uno dei tanti mulini presenti in zona che funzionavano 
sfruttando l’energia delle acque dei torrenti vicini. 

 

Dopo poco sempre sulla sinistra è visibile una baracca di lamiere che nasconde al suo interno, 

nonostante il quasi totale abbandono, un carretto antico (foto D) per il trasporto della legna molto 

caratteristico, del tipo comunemente usato in passato in questi luoghi. 

 
Foto D 

Ora il sentiero termina in un campo (foto E) e, costeggiando il bosco che va mantenuto sulla 

sinistra, si arriva alla Cascina Nuova8. Sono presenti anche altri edifici di più recente costruzione, 

probabilmente utilizzati come residenze di villeggiatura estiva. 
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Foto E 

8 Cascina Nuova e la civiltà contadina locale 

  
Ieri Oggi 

    
Sono queste, terre ricche di storia, dove antiche popolazioni tenacemente vivevano, sfruttando le 
povere risorse di queste montagne. Fino a pochi decenni or sono, erano numerose le cascine 
abitate da gente che si dedicava ad attività silvo-pastorali; il progressivo abbandono derivante 
dalla tendenza all'urbanesimo ha lasciato questi insediamenti quasi totalmente deserti e tale 
abbandono ha indotto uno stato di degrado forestale ed ambientale in senso lato, essendo venuta 
a mancare la presenza continuativa ed operativa dell'uomo sul territorio. 
Ora è visibile la dominante presenza del bosco che, dopo secoli di interventi da parte dell'uomo 
seguiti da un brusco abbandono, sta timidamente riprendendo la sua naturale fisionomia. 
Interessante risulta essere la ricostruzione, anche solo verbale, della vita agreste e pastorale 
condotta dai montanari nelle cascine ormai cadute in rovina per l'abbandono e l'incuria. 
Molte cascine del territorio o sono state totalmente abbandonate e ormai sono divenute ruderi 
oppure sono state ristrutturate ed adibite principalmente a residenze estive. 
Cascina Nuova, ad esempio, era abitata da una famiglia con nove figli più i genitori ed il nonno. La 
vita era difficile. “Vivevamo del campo, del prato, della legna, c’erano le castagne, le mucche, le 
galline, i buoi, le capre e il maiale per l’inverno, un mulo e un cavallo”. Carlin Ravera 
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Proseguendo sulla strada carrabile e lasciando Cascina Nuova sulla destra si risale fino ad un bivio 

in cui frontalmente si trova un’abitazione; occorre proseguire nella strada principale verso destra 

in direzione Bric della Crocetta. Poco avanti si incontra un'altra biforcazione e sulla destra una 

piccola cappelletta caratteristica, dove è possibile, per chi lo desidera, osservare un momento di 

preghiera e lasciare un messaggio su un libro in cui sono raccolti i pensieri e le preghiere di chi si è 

fermato in questo piccolo luogo di fede (foto F). 

 

 
Foto F 

Lasciando la cappelletta sulla destra si prosegue il sentiero in direzione Bric della Crocetta. Si 

giunge ad un bivio dove sono presenti una strada più alta sulla sinistra e una più bassa sulla destra; 

a questo punto, nelle giornate serene, è consigliato scegliere il precorso più alto per un breve 

tratto e raggiungere la cima del Bric per godere del panorama, poi si torna indietro e si prende 

questa volta il sentiero basso a destra. 

La natura riserva mille sorprese; anche nelle giornate uggiose sono osservabili comunque alcune 

meraviglie come, ad esempio, davvero spettacolari, possono essere le ragnatele su cui possono 

presentarsi adagiate piccole gocce d’acqua, come spettacolari fili di perline naturali (foto G). 

 

 
Foto G 

Al suolo, inoltre, possono essere osservati alcuni alberi marcescenti caduti in cui spesso si possono 

rilevare tracce di insetti e di uccelli (foto H). 
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Foto H 

 

Seguendo il sentiero basso si scende tra un bosco più spoglio del precedente e composto 

principalmente da conifere. Si può infatti trovare il pino marittimo9.  

 

9 Pino marittimo 
 

  
 
Albero che raggiunge i 35 m di altezza. Il tronco tende con il tempo a crescere leggermente 
incurvato. Presenta una scorza grigia e finemente rugosa da giovane, dopo con profonde 
scanalature a placche. Gli aghi, lunghi 15-20cm e spessi fino a due mm sono appaiati. I coni 
femminili sessili maturano in due anni assumendo una consistenza molto legnosa e una forma 
conico-appuntita.  
Questa pianta è stata utilizzata per i rimboschimenti in diverse regioni. 

 

Si prosegue fino ad incrociare un sentiero che scende; ad un certo punto si arriva ad una strada 

sterrata percorribile anche da mezzi gommati idonei; si tratta probabilmente di una strada 

forestale utilizzata per il carico di legname tagliato; a confermare questa idea vi sono dei piccoli 
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piazzali pianeggianti utilizzati per la raccolta della legna prima del carico. In quest’area un po' più 

aperta potrebbe essere osservabile una specie fungina molto bella e caratteristica: l’Hygrocybe 

conica 10.  

10 Hygrocybe conica 
 

  
 
Hygrocybe conica 
Ha un cappello tra i 2 e i 7 cm dalla forma conica da appuntita ad ottusa di colore giallo aranciato 
o rossastro,  al tocco assume tonalità nerastra. Ha lamelle larghe e distanziate dal colore 
biancastro/giallo citrino anch’esse annerenti al tocco. Gambo 2-8 x 0.3-08 cm cilindrico di colore 
nero giallastro. Si può trovare in ambienti erbosi fino ad elevate altitudini (2500m). Tossico. 

 

Proseguendo si raggiunge un bel campo circondato dal bosco. 

A questo punto si attraversa il campo e si prende il sentiero in discesa; si raggiunge un bivio e si 

deve proseguire, superato un cancello in legno (foto I) prendendo il sentiero che si incrocia a 

destra. Si raggiunge così, dopo poco, il margine del Parco delle Aree Protette dell’Appennino 

Piemontese delimitato dall’apposita cartellonistica (foto L).  

 

 

Foto I Foto L 
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Si deve attraversare un ponticello (foto M) e proseguire in salita nel sentiero tra i castagni fino a 

quando non si incontra un campo aperto sulla sinistra e, dopo poco, addentrandosi di più tra gli 

alberi, sempre sulla sinistra, si vede una recinzione da cui si può accedere  all’area storica in cui 

sono presentii, disseminati sul terreno e ormai nascosti dalla fitta vegetazione, i ruderi dell’antico 

Monastero di Santa Maria di Bano 11.  

 
FOTO M 

11 Monastero di Santa Maria di Bano 

 
 

Nato alla fine del XII secolo e fiorito soprattutto tra il XIII e il XIV, il monastero era abitato da 
monache cistercensi di clausura, per lo più di nobile estrazione genovese. Nel corso del XV secolo, 
il complesso soffrì una crisi profonda che portò le suore a trasferirsi a Genova e nel 1469 il 
monastero fu definitivamente abbandonato.  
Il monastero sorgeva in località Bano, sul monte Colma, una montagna che ha fatto da confine fra 
gli insediamenti della valle Stura, che storicamente sono da sempre stati nell'orbita genovese e la 
bassa val d'Orba rivolta verso la pianura alessandrina. Un monastero “separato” dal mondo e 
dalle sue tentazioni, immerso tra fitte e distese foreste, appena intaccate dall'azione umana e 
sorto nell'Oltregiogo genovese, un territorio lungamente conteso e dove si scontravano gli 
interessi dei signori locali, del Comune di Alessandria, delle stesse gerarchie e degli enti 
ecclesiastici.  
Oggi i ruderi riferibili al monastero medievale di Santa Maria di Bano si trovano in una zona 
divenuta di rilevante interesse naturalistico. Per questo motivo da più anni è in corso di 
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elaborazione un progetto che prevede di rendere fruibile l'area del monastero inserendola in un 
percorso di visita e dotandola di necessari supporti informativi. Per tale motivo l'Istituto di Storia 
della Cultura Materiale di Genova, su sollecitazione dell'associazione Amici della Colma, e 
supportato dal Comune di Tagliolo Monferrato e dall'Ente di Gestione del Parco delle Capanne di 
Marcarolo, ha ritenuto di avviare un'indagine, il cui primo passo è stato volto alla valutazione del 
potenziale archeologico del sito.  
Gli scavi hanno riportato alla luce non solo le costruzioni originarie, fra cui certamente la chiesa 
bensì altri edifici, quali un refettorio con cucina, un chiostro rustico con una grande vasca – 
fontana realizzata con cura e un secondo edificio adibito probabilmente a dormitorio. Il tutto 
realizzato con pietre locali, mattoni cotti sul posto e usati per contornare porte e finestre ma 
anche per realizzare colonne sormontate da capitelli d'arenaria. 
I manufatti raccolti informano di una dotazione materiali di pregio: ceramiche d'importazione, 
non solo da Liguria e Toscana, ma dall'intero Mediterraneo, un gran numero di bicchieri di vetro 
che presuppongono una tavola e una gestualità non comune, coltelli con decoro in argento forse 
prodotti in Francia. La raccolta di più di 11000 reperti dimostra che nel monastero fossero 
utilizzate, non solo le migliori stoviglie dell'epoca, ma anche molti oggetti funzionali che 
testimoniano lo svolgersi di svariate attività: ad esempio la filatura della lana, la macellazione di 
animali, la lavorazione della terra. Insieme a fusaiole, coltellacci e zappe, si sono però rinvenuti 
anche accessori di abbigliamento fra cui due elementi di cintura in osso che forse erano peculiari 
dell'ambito monastico.  
A Bano gran parte delle ceramiche da mensa (scodelle) erano incise, sull'esterno, con le iniziali dei 
nomi delle proprietarie con il fine di rendere riconoscibili gli oggetti usati nel refettorio, ciò 
significa che ogni monaca voleva ritagliarsi un proprio spazio. La regola monastica, che riduceva 
gli spazi individuali uniformando gli abiti, i cibi, la stessa organizzazione delle giornate di ogni 
monaca, era così alleggerita: in un luogo, che non si poteva arredare a proprio gusto e in cui non 
ci si poteva differenziare dagli altri, ribadire la proprietà di una scodella era probabilmente un 
modo per stabilire dei limiti alle azioni altrui, evocare una continuità con l'esterno e con la casa 
natale da cui si proveniva, sentirsi individuo.  
I manufatti architettonici informano invece di un legame con altre aree in cui il cotto decorato era 
maggiormente diffuso e con Genova da cui giungeva il sapere caratteristico delle maestranze 
impegnate nei grandi cantieri urbani. Lo scavo archeologico infatti dimostra il convivere di 
elementi urbani e “rustici”. L'uso dell'intonaco, le epigrafi, i mattoni decorati usati nei portali e 
altri elementi decorativi, conferivano al monastero di Bano, una veste decorosa e “urbana” 
ottenuta con mezzi che appaiono, però talvolta approssimativi e rustici. Rustica era anche l'aia- 
cortile di fronte al refettorio, ma insieme rusticità e urbanità, o funzionalità e rappresentazione, 
erano un tratto caratteristico del luogo ben leggibile anche nei manufatti ritrovati.  
Gli scavi archeologici, inoltre, accertarono che il monastero era “bianco”, e non solo perché questo 
era il colore degli abiti delle monache, ma perché completamente ricoperto da un intonaco 
biancastro. 
Gli atti notarili ci restituiscono preziose testimonianze delle attività praticate dal cenobio. Oltre 
alla pratica della caritas, con l'assistenza di viandanti e dei bisognosi, le religiose e i religiosi fecero 
fruttare le terre possedute dal cenobio. Gli acquisti di vigne, boschi e terreni agricoli ci 
suggeriscono le molteplici attività praticate dal monastero. Ad occuparsene sono i conversi ai 
quali si aggiunsero braccianti reclutati in questi territori, o richiamati, appositamente da altre 
località, che svolsero i lavori più pesanti. Curavano castagni e ne raccoglievano i frutti, tagliavano 
e raccoglievano legname. Attorno ai cenobi si si svilupparono delle borgate in cui si insediava 
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questo personale avventizio a disposizione del monastero, personale che alloggiava in abitazioni 
di legno.  
Le principali attività legate alla produzione di vino, alla semina dei campi, all'allevamento e al 
taglio del bosco, sono prima di tutto funzionali a soddisfare le necessità del monastero. I prodotti 
in eccesso vennero comunque commercializzati e costituirono una rendita importante per il 
cenobio. Dall'allevamento principale degli ovini si ottiene la lana che verrà lavorata nel monastero 
dalle suore, per la confezione di abiti, che soddisfano le necessità delle religiose e dei religiosi e 
non solo.  

 
 

 

 
Ossa di animali rinvenute 

 

 
Manufatti rinvenuti 

RESTI FAUNISTICI – ANALISI ARCHEOZOOLOGICA  
E' stata rilevata la presenza di fauna domestica (mammiferi ed avifauna) con, in ordine di 
importanza, suini, pollame, ovini e pochi bovini. In tutti i contesti analizzati prevalgono resti di 
maiale; tale animale è noto, era sfruttato per la carne che poteva venire conservata, salata o 
affumicata ma anche usata per ricavarne grassi alimentari (lardo) da utilizzare nella preparazione 
dei cibi. Pecore e capre venivano utilizzate come bestie vive, per ricavarne in primo luogo lana e 
latte.  
A Bano, il campione di volatili da cortile costituisce una percentuale numericamente rilevante dei 
reperti e testimonia l'importanza di giovani polli, galli maschi anche anziani e galline nella dieta 
alimentare. L'allevamento di animali da cortile generalmente, è indicativa di una economia a 
livello familiare, volta all'autoconsumo e tipica di comunità meno abbienti.  
A seguito dello scavo, e del conseguente lavoro di studio, il monastero di Santa Maria di Bano 
risulta, essere stato un centro in grado, non soltanto di sfruttare le risorse del territorio, ma di 
contribuire alla diffusione di cultura nelle sue molteplici orme: forse investendo in efficienti 
pratiche colturali, o, ferrando, per la prima volta nella regione, i bovini; certamente coinvolgendo 
persone di diversa provenienza ed estrazione sociale in attività comuni; sperimentando 
accostamenti inediti, o quasi, di materiali da costruzione; portando nell'oltregiogo motivi 
architettonici e figurativi ancora non diffusi capillarmente; concorrendo alla diffusione di saperi 
tecnici e, con le epigrafi, a precoci forme di alfabetizzazione; definendo ruoli e relazioni, con le 
donne in posizione spesso di assoluto rilievo quando si trattava di decidere, organizzare, 
relazionarsi con il mondo esterno.  
Attraverso lo scavo, si è riusciti a cogliere, nei manufatti e nelle strutture medievali, cospicui e 
originali brandelli di vita delle persone, dei rapporti fra le stesse e con le cose. Attraverso la 
valorizzazione e la conservazione delle cose raccontiamo la storia non solo con le parole.  
LE MONACHE DI BANO E LA FONTANA DELL'OLIO – TRA CURIOSITA' E LEGGENDA ... 
Sul monastero di Bano sono fiorite tante leggende, sia di tesori nascosti nelle profondità della 
terra, sia di interminabili cunicoli che portano in ogni dove, costruiti dalle monache per sfuggire ai 
banditi...o alla noia di una clausura imposta. Certamente, però, la storia più originale riguarda la 
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cosìddetta “fonte dell'olio”, leggenda a cavallo tra verità e finzione: la storia vuole che un tempo, 
in quel medioevo che sa più di fiaba che di realtà, le monache esigessero, dai viandanti che 
percorrevano l'Appennino della Liguria al Piemonte, un pedaggio consistente in una certa quantità 
d'olio, che questi dovevano “spontaneamente” donare al monastero. Le monache, però, avevano 
fatto voto di clausura e dunque, non potendo farsi vedere da nessuno, per loro non era affatto 
semplice riscuotere il tributo! Esse, pertanto, avevano costruito una condotta che dall'esterno 
delle mura di clausura conduceva, in lieve pendenza, fino alla zona proibita agli estranei, appena 
al di sopra di una fonte; in questo modo i mercanti, che certo non volevano inimicarsi le monache 
né, men che meno, rischiare di perdere la grazia di Dio o quella degli importanti protettori delle 
religiose, potevano versare il loro olio nel tubo, di cotto, dove poi esso scivolava, fino a gocciolare 
nell'acqua della fonte, nel luogo in cui poi le monache potevano raccoglierlo senza fatica dato che 
formava una patina sulla superficie dell'acqua. In questo modo l'olio non mancava mai, né sulla 
tavola né sulle lampade, ed il monastero si arricchiva con poco o nullo sforzo.  
Di certo, la leggenda è nata dal ritrovamento di tubi in cotto semisepolti nella zona del monastero, 
resti degli impianti di drenaggio di canalizzazione realizzati per le religiose, ma pressoché 
sconosciuti al di fuori del monastero. A questi ritrovamenti si aggiunge una fonte poco distante, 
sulla superficie della quale si crea una patina oleosa originata da alcune alghe... Basta unire gli 
ingredienti con un pizzico di fantasia..!! 

Proseguendo il sentiero sulla destra si lasciano delle abitazioni e un tratto umido dove sono 
presenti numerose piante di equiseto  e di felci12. 
 

12 Equiseto e felce 

 
 

- Equisetum  
È un genere di piante vascolari Pteridofite appartenenti alla famiglia Equisetaceae, conosciute 
comunemente con il nome di code di cavallo. 
Sono tra gli organismi più antichi della terra: il ritrovamento di resti fossili di alcune specie 
dell'ordine delle Equisetales indicano che erano piante diffuse 395 – 345 milioni di anni fa. 
Dal punto di vista filogenetico sono piante più primitive delle angiosperme, infatti sono senza 
organi sessuali distinti, si propagano e si riproducono per mezzo di spore. Al genere Equisetum 
appartengono 15 specie, delle quali poco meno di una decina sono proprie della flora italiana. 
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Si tratta di piante perenni che, alle latitudini più miti, appassiscono d'inverno; ai tropici sono invece 
sempreverdi, come pure alcune specie della zona temperata. 
La forma biologica più ricorrente è geofita rizomatosa, ossia sono piante perenni erbacee che 
portano le gemme in posizione sotterranea. Durante la stagione avversa non presentano organi 
aerei e le gemme si trovano in organi sotterranei detti. 
Si trova in zone particolarmente umide e veniva/viene usato in erboristeria per il suo alto 
contenuto in silice e minerali ed utilizzato per le sue proprietà diuretiche e mineralizzanti. 

- Felce 
La felce aquilina è una pianta vascolare erbacea perenne di notevole sviluppo (può raggiungere 
anche i due metri d'altezza), provvista di un grosso rizoma strisciante, da cui emergono le fronde 
annuali. Le fronde hanno un profilo triangolare e sono lunghe anche fino a un metro, con larghezza 
maggiore che può superare i 50 cm; sono pennate. In autunno il colore vira dal verde al rossastro. 
In Italia è presente in tutto il territorio, comprese le isole, dal livello del mare fino ad oltre i 2000 
metri di altitudine. 
Vegeta su suoli a matrice silicea, anche aridi, nei boschi, nelle macchie e nei pascoli. Nelle radure e 
nei pascoli può formare estese e fitte coperture fino a diventare una vera e propria infestante. 
Per le sue proprietà tossiche è considerata una pianta infestante dei pascoli in quanto contiene un 
principio attivo termolabile  (tiaminasi o neurinasi) che provoca la distruzione della tiamina 
(Vitamina B1). L'ingestione di questa pianta da cruda può provocare gravi avvelenamenti, 
potenzialmente letali, nell'uomo e negli animali monogastrici (soprattutto nel cavallo), mentre 
sarebbero tolleranti i ruminanti, in grado di sfruttare largamente la tiamina operata dalla 
microflora del rumine. Un secondo principio attivo, termostabile, può invece provocare gravi 
emorragie ed anemia nei ruminanti. 

 
Si continua poi in salita passando da un bosco composto principalmente da querce ad un bosco 
nuovamente più spoglio dove sono presenti conifere, eriche arboree, brugo e ginepri 13.  
In questo tratto, sulla sinistra, è presente un alberello di quercia ricoperto da galle (foto N,O).  
 

  

Foto N Foto O 
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12 Ginepro 

 
 

Cespuglio o alberello alto al massimo 10 m con chioma da prostrata a cespugliosa verde grigiastra 
tronco diritto ramosissimo a scorza bruno grigiastra. Foglie sempreverdi lunghe fino a due cm, 
pungenti. Il frutto è una bacca sferica. Le bacche sono utilizzate in cucina come aromatizzante. 

 
Si può, dopo poco, sempre sulla sinistra, abbandonare il sentiero principale per una beve 
deviazione e percorrere per pochi metri una stradina che porta ad una zona panoramica; qui, con 
un po' di attenzione, potrebbero essere osservabili insetti molto interessanti; le mantidi 13, inoltre, 
potrebbero essere rilevabili numerose tracce nel fango al suolo lasciate dagli animali (foto P,Q). 
Successivamente si torna indietro e si riprende il sentiero che dopo poco riprende nel bosco più 
fitto dove si potrebbe riconoscere un’altra specie fungina interessante14.  

  

Foto P Foto Q 

13 Mantide 
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Mantide religiosa (Mantis religiosa) 
Lunghezza: 6 – 7,5 cm 
 
Insetto dalla forma inconfondibile soprattutto per via delle zampe anteriori adattate per cacciare 
altri insetti, che in riposo sembrano in posizione di preghiera (da qui il nome). Ha una colorazione 
variabile dal verde al marrone. Altra curiosità per cui è famosa è il frequente cannibalismo 
durante ,o subito dopo, l’accoppiamento grazie al quale la femmina fa scorta di proteine per 
permettergli una rapida produzione di uova. 

 

14  
Macrolepiota procera 
 

 
Ha un cappello tra i 5 e i 30 cm o anche fino a 40 dalla forma sferica ovoidale da giovane (da cui 
deriva il nome comune Mazza di tamburo) fino a diventare aperto, di colore bruno-grigiastro o 
argenteo-fuligginoso desquamato a scaglie irregolari scure su sfondo chiaro. Lamelle fitte di 
colore biancastro e gambo 15-40 x 1-3 cm o anche fino a 50cm di forma cilindrica e colore 
brunastro sotto l’anello e biancastro nella zona apicale. E una specie saprotrofa che fruttifica in 
ambienti ricchi di humus, boschi, praterie, radure erbose, parchi, giardini dalla pianura alla 
montagna. Commestibile, ma dopo adeguata cottura per via di alcune entità termolabili che 
possono provocare disturbi gastrointestinali. Da non confondere con il non commestibile 
Chlorophyllum rhacodes che ha il gambo privo di striature e carne che al taglio assume 
colorazione rossastro-aranciata. 

 

Ripreso il sentiero principale in salita entriamo in uno stupendo bosco di castagni, dove avanzando 

silenziosamente e con un po’ di fortuna si potrebbe avvistare qualche capriolo o cinghiale. 

Arrivati nei pressi di un bivio si ha davanti una casetta di legno (foto R); occorre seguire la strada 

che si incontra nel lato destro.  
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Foto R 

Seguendo questa strada dopo pochi minuti si ritorna presso il luogo di partenza dell’escursione in 

località Magnoni di Tagliolo, dove si chiude l’anello e conclude il nostro percorso.  

 

 

 

 

“Troverai di più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le pietre ti insegneranno ciò che non si può 

imparare da maestri”. 

(San Bernardo) 

 

 


