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Itinerario a: Giro “Basso”

dei Calanchi

Itinerario b: Giro “Alto”

dei Calanchi



   LOCALITA’ S. MASSIMO

Nucleo Frazionale rurale di

crinale. Considerato come

uno dei capisaldi

dell’insediamento agricolo

storico, costituisce (insieme

agli altri nuclei di crinale) una

insostituibile risorsa

territoriale

 Vai a planimetria generale

     Panoramica (Fotografia di Maria Paola Chiarlone)

Per ulteriori informazioni vedi cartella DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA/ GUIDE DEL PETTIROSSO

Planimetria di riferimento (PUC

di Piana Crixia)



CHIESA DELL’ASSUNTA

Chiesa dell’Assunta con, sullo sfondo il Santuario

del Todocco sito nel Comune di Uzzone in

provincia di Cuneo (Piemonte)

                                         (Fotografia di Maria Paola Chiarlone)

Facciata principale Interno

 Vai a planimetria generale

Per ulteriori informazioni vedi cartella DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA/ GUIDE DEL PETTIROSSO

(Fotografia di Angelo Siri) (Fotografia di Angelo Siri)



LOCALITA’ GORRA

Piccolo nucleo rurale di

“mezza costa”. Sito a

quota più elevata in

vicinanza di altri nuclei

rurali, sulla strada di

cornice delle langhe.

 Vai a planimetria generale

Per ulteriori informazioni vedi cartella DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA/ GUIDE DEL PETTIROSSO

Planimetria di riferimento

(PUC di Piana Crixia)

     Panoramica (Fotografia di Maria Paola Chiarlone)



LOCALITA’ LODISIO

Nucleo frazionale rurale posto

a quota definita di bassa

mezza costa, a testimonianza

di un’antica fase di

appoderamento che privilegiò

le aree di versante e i fianchi

collinari.

 Vai a planimetria generale

Per ulteriori informazioni vedi cartella DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA/ GUIDE DEL PETTIROSSO

     Panoramica (Fotografia di Maria Paola Chiarlone)

Planimetria di riferimento

(PUC di Piana Crixia)



 LOCALITA’  PONTEVECCHIO

Collocato nel fondovalle

della Bormida, è uno degli

insediamenti di maggior

dimensione. Sito alla

confluenza tra il Bormida

e il rio Madonna, ovvero

all’incrocio tra la statale

per Acqui e quella di S.

Massimo

 Vai a planimetria generale

Per ulteriori informazioni vedi cartella DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA/ GUIDE DEL PETTIROSSO

     Panoramica (Fotografia di Maria Paola Chiarlone)

Planimetria di riferimento

(PUC di Piana Crixia)



  LOCALITA’ PRAIE

La Cappella con Giardino

Insediamento di fondovalle

 Vai a planimetria generale

Per ulteriori informazioni vedi cartella DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA/ GUIDE DEL PETTIROSSO

       Panoramica (Fotografia di Maria Paola Chiarlone)



E’ ancora visibile nell’abitato attraversato dalla

Statale SS 29, in via Giovanni Chiarlone, nei

pressi del Municipio.

Costruita nel XVIII sec., vi si stivava il ghiaccio,

prodotto durante l’inverno, per venderlo nella

stagione estiva.

LA GHIACCIAIA

 Vai a planimetria generale

Per ulteriori informazioni vedi cartella DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA/ GUIDE DEL PETTIROSSO

(Fotografie di Massimo Riccardo)



LOCALITA’ CASE PERA

Insediamento di

fondovalle di minore

dimensione, dotazione

di servizio e attività

economica, ma di forte

carattere agricolo.

 Vai a planimetria generale
Per ulteriori informazioni vedi cartella DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA/ GUIDE DEL PETTIROSSO

       Panoramica (Fotografia di Maria Paola Chiarlone)

Planimetria di riferimento

(PUC di Piana Crixia)



LOCALITA’ MONTE

N, S. della Misericordia

Il nucleo di Monte (preceduto a

valle dalla grande cascina dei

Buscarini), è raggruppato a valle

della antica cappella campestre

costruita sul crinale che separa la

valle da quella del rio Madonna

 Vai a planimetria generale

Per ulteriori informazioni vedi cartella DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA/ GUIDE DEL PETTIROSSO

       Panoramica (Fotografie di Maria Paola Chiarlone)



 LOCALITA’ BORGO

Il Borgo, visto da località Chiosse, adagiato sul promontorio

circondato dall’ampia ansa del Bormida. Esso è caratterizzato

dalla presenza dei resti dell’antico castello feudale (quasi

irriconoscibili e immersi in una macchia di robinie), dall’imponente

Chiesa Parrocchiale e dall’antistante oratorio.

La Parrocchiale

Oratorio, unico edificio

soggetto a vincolo ai sensi

della L. 1089/1939

Vai a diapositiva successiva

 Fotografie di Maria Paola Chiarlone



Castello località Borgo

1

2

3

4

1 Fossato di difesa

2        Strada al castello

3        Torre di guardia

4        Ingombro volumetrico della residenza

Ricostruzione volumetrica delle mura del Castello di Piana Crixia

Eseguito da MariaPaola Chiarlone

 Rilievo del Castello

 eseguito dall’Ing. Bruno Tessarello
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4

1

Planimetria sc. 1: 500

Prospetto Sud

  Prospetto Nord

Torna a diapositiva precedente  Vai a planimetria generale

Per ulteriori informazioni vedi cartella DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA/ GUIDE DEL PETTIROSSO



 CASCINA DEI BUSCARINI

Panoramica (Fotografia di Maria Paola Chiarlone)

Salendo verso le mezze coste,

verso le sommità dei rilievi, si

incontrano nuclei frazionali,

oltre a numerosi edifici sparsi,

che spesso sono sorti a

servizio delle attività agricole e

silvicole. La grande cascina

dei Buscarini si trova in un

sistema insediativo di questo

tipo, definito di “crinale”.

 Vai a planimetria generale

Per ulteriori informazioni vedi cartella DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA/ GUIDE DEL PETTIROSSO

Planimetria di riferimento

(PUC di Piana Crixia)



 LOCALITA’ VILLA

Veduta da località Monte  (Fotografia di Angelo Siri)

Il nucleo è disteso, con un

prevalente sviluppo lineare lungo

il crinale verso Borgo, a partire

da un nucleo di testa di più

complessa strutturazione a corti

aggregate nel tratto di minor

pendenza, le costruzioni

appaiono collegate ad un

fondamentale itinerario

medioevale.

Altra vista prospettica

(Fotografia di Maria Paola Chiarlone)

 Vai a planimetria generale

Per ulteriori informazioni vedi cartella DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA/ GUIDE DEL PETTIROSSO


