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2° TAPPA 
Montemagno – Asti – Isola d’Asti 

 
 
Lunghezza: 28 Km 
 
 
Percorso: 
 
Da Montemagno a Castagnole. Punto di partenza è la piazza centrale di Montemagno. Con il 
castello alle spalle, scendere a sinistra accanto al bar, lungo la provinciale; quindi proseguire 
leggermente a sinistra in Via Rinetti Dottore. Usciti dal paese si gira a destra in via Roveglia, tra i 
campi, per un paio di Km. Al termine della strada, girare a destra e proseguire fino a Castagnole 
Monferrato: il confine tra Monferrato astigiano e Monferrato casalese. 
 
Da Castagnole a Migliandolo. Giunti alla piazza centrale di Castagnole, arricchita dalla Chiesa di 
San Martino e dal Municipio, proseguire attraversando il paese, e scendere poi alla Fornace di 
Castagnole. Qui, si svolta a destra sulla Strada Provinciale 26. In località Cascina Gioia, prendere a 
sinistra via Bricco Chicchetto, una bella strada secondaria sul crinale della collina che porta fino a 
Migliandolo; raggiunta la frazione svoltare subito a destra in via Costa e poi scendere lungo via 
Maestra.  
 
Valfea e Valcossera. Si incrocia ora la Strada Provinciale 38: percorrerla verso sinistra per 200 
metri, per poi imboccare via Valfea sulla destra. Al bivio successivo tenere la sinistra: è una strada 
in piano tra le cascine per circa 1,5 Km. Attenzione: ad un bivio, segnato da un casotto dell’Enel, 
salire leggermente a destra su Strada Madonna della Guardia e proseguire lungo Strada Sottoripa.  
Dopo alcuni Km - per evitare di incrociare subito la statale - tenere la destra poco prima 
dell’autostrada e proseguire accanto ad essa ancora su strada Sottoripa, fino ad incrociare strada 
Valcossera: svoltare allora a sinistra, in direzione della città. 
 
Asti. Raggiunto il trafficato Corso Alessandria, dirigersi verso il centro di Asti, fino a Piazza 
Vittorio Alfieri [si può farlo a piedi, o con gli autobus urbani che passano per corso Alessandria, 
linea 3, evitando così un lungo tratto di periferia]. La tappa è studiata per arrivare in città all’ora di 
pranzo, permettendo così di godere di una visita del capoluogo delle Langhe, ricchissimo d’arte e di 
cultura e antico Comune medievale.  
 
Asti- Isola d’Asti. Dal centro di Asti dirigersi verso Borgo Tanaro e attraversare il Ponte S. Secondo 
[se si scelgono i mezzi pubblici, prendere la linea 1 dalla stazione FS]. Superato il Tanaro, tenere la 
destra e attraversare la ferrovia: si imbocca una sterrata che costeggia un’oasi WWF. Dopo poche 
centinaia di metri (attenzione per la presenza di un campo nomadi), girare ancora a destra verso il 
fiume e poi andare a sinistra: la strada prosegue quindi costeggiando il Tanaro, tra ghiaioni fluviali 
e zone boschive. Sempre con il fiume alla propria destra, percorrere circa 6-7 Km fino a quando il 
fiume e il sentiero giungono in prossimità dell’autostrada: costeggiare quest’ultima sul sentiero 
verso destra per circa 500 m. Quindi, passare sotto il ponte e fare il proprio ingresso ad Isola d’Asti. 


