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Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi 
in Valle Bormida di Spigno e Erro. 

Gran tour dal Territorio Unesco “Paesaggi vitivinicoli 
del Piemonte” all'Alta Via dei Monti Liguri

Intervento 1M - Porta informativa di Valle.
Riqualificazione del Centro di informazione turistica di Pareto (AL)
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RELAZIONE TECNICA 

Il progettista



La nuova Porta informativa di Valle - Centro di informazione turistica avrà sede all'interno dell'Area 
di sosta attrezzata collocata lungo Via Mioglia in Località Mulino, al limite sud del Concentrico del  
Comune di Pareto (AL), antico borgo di impianto medievale che sorge sulle colline che confinano 
con l'Appennino Ligure savonese e fungono da spartiacque tra le Valli Erro e Bormida di Spigno, in 
prossimità della Chiesa Campestre della Beata Vergine, detta Madonna del Romitolo sotto il titolo 
della  Natività  di  Maria  Vergine  (costruita  tra  il  XIV e  il  XV secolo  e  decorata  da  affreschi 
cinquecenteschi  di  “scuola  piemontese”).  Addossata  al  fianco  sinistro  della  Chiesa  si  trovava 
l'abitazione del romito (l'eremita che la custodiva), recentemente restaurata e ora utilizzata come 
sede dell'Associazione Alpini di Pareto. Il Romitolo affaccia sull'Area di sosta attrezzata, realizzata 
su un sedime di proprietà comunale, in quanto slargo (spiazzo) della Strada comunale per Località 
Taranche, nei pressi dell'incrocio con la Strada provinciale Spigno Monferrato - Pareto, che arriva 
fino al confine con il Comune di Mioglia (SV).

Tale Area attrezzata è costituita da un porticato con pilastri e pavimentazione in pietra di Langa,  
coperto da un tetto a capanna in legno; al suo interno sono collocati due tavoli con panche in legno.
Il porticato è in parte circondato da un prato, con una fontana, e ombreggiato da alberi sparsi. 

Rispetto  all'Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno e Erro.  
Gran tour dal Territorio Unesco “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte” all'Alta Via dei Monti Liguri, 
essa è situata alla congiunzione tra il  sentiero che proviene da Località Brovi (diramazione del 
tracciato che da Acqui Terme attraverso la valle Erro giunge a Miogliola e prosegue per Sassello e 
l'Alta Via) e l'Anello di Pareto ALA 585, percorrendo il quale si arriva a Squaneto e, quindi, all'Alta 
Via tramite il Sentiero Bormida Natura 1 (arrivando nel territorio di Piana Crixia) o si prosegue per 
Spigno Monferrato e la Valle Bormida, fino all'Anello di Montechiaro d'Acqui ALA 573. 
Da qui  verrà  segnalata  anche  una  Deviazione  per  il  Concentrico,  con le  sue  attività  turistico-
ricettive e, soprattutto, per il nucleo storico-culturale di Pareto.
Sorta quindi in un punto che diverrà strategico per l'Itinerario, servito da parcheggi e dalla fermata 
dei pullman di linea per Savona e per la Stazione ferroviaria di Spigno Monferrato, lungo la Linea 
Alessandria -  Acqui Terme - Savona,  l'Area di sosta è risultata  interessante come fulcro per la  
creazione di un Centro di informazione turistica a pochi chilometri dal confine con la Liguria.

Il progetto prevede innanzitutto, data la carente e disomogenea illuminazione pubblica della zona, 
un tempo principalmente garantita da due lampioni ormai in disuso collocati a lato della Strada 
provinciale che la lambisce sul retro del porticato, la sua riqualificazione e integrazione attraverso 
l'inserimento di nuovi corpi illuminanti. 

Saranno quindi collocate tre nuove lampade a led, tipo lanterna, sui relativi pali (di altezza pari a 
3,20 ml.). La scelta di tale tipologia è  dovuta alla necessità di adeguare esteticamente i nuovi corpi 
illuminanti alla lampada a muro che sovrasta la porta d'ingresso del Romitolo e ai faretti che danno 
luce all'interno del porticato; poi tali lampade, a basso consumo e di potenza non troppo elevata, 
forniranno  una  luce  diffusa  a  illuminare  adeguatamente  tutta  l'area  senza  causare  fenomeni  di 
inquinamento visivo, nocivi sia per il vicino edificio religioso che per la viabilità circostante. 

Due faretti a led da incasso a pavimento calpestabili e carrabili per esterno verranno invece collocati 
ad illuminare (ed evidenziare) la Bacheca in legno illustrativa dell'Itinerario sentieristico, prevista 
sul lato opposto della Strada comunale, sul bordo del parcheggio dove sostano anche gli autobus di 
linea,  censito al  Catasto Terreni  con il  mappale 286 del Foglio 21 e anch'esso di proprietà  del 
Comune  di  Pareto.  Attualmente,  lo  spazio  è  occupato  dall'Isola  verde,  circondata  da  arbusti 
sempreverde;  l'Amministrazione  comunale  sta  però  predisponendo  lo  spostamento  dell'Isola, 
sostituendola con manufatti dedicati alla promozione del borgo e del territorio. Perciò, ha ritenuto 
tale luogo adatto per il posizionamento della bacheca, ben visibile dalla Strada provinciale su cui si 
snoda il tracciato dell'Anello di Pareto.

Una staccionata in legno, per la sosta dei cavalli che spesso transitano sul sentiero, verrà invece 
installata di fianco al porticato vicino a una rastrelliera per le biciclette.   



Si precisa che l'impianto elettrico per i nuovi corpi illuminanti si collegherà al quadro addossato al  
muro  perimetrale  della  Chiesa  tra  il  Romitolo  e  la  Strada  provinciale,  all'interno  del  quale  è 
collocato  il  contatore  per  la  fornitura dell'energia  elettrica dalla  rete  pubblica all'Area  di  sosta, 
intestato al Comune di Pareto e già dotato dei necessari sistemi di sicurezza, compresa la messa a  
terra dell'impianto esistente alla quale ci si collegherà.

Si è pensato poi alla dotazione di arredi e di strumenti informatici necessari per la predisposizione 
del Centro di informazione ai turisti. 

Orientata in un primo tempo per l'utilizzo dell'antico Romitolo, con il consenso del Gruppo Alpini, 
la  Committenza  ha  dovuto  in  itinere  riscontrare  la  difficoltà  di  reperire  personale  che  potesse 
garantire una costante e duratura accessibilità e assistenza ai turisti, ma ancor più di dimostrare la  
proprietà del locale da parte del Comune di Pareto,  per la nullità di un Atto di Compravendita 
intervenuta a causa della mancata Denuncia del trasferimento alla competente Soprintendenza.

Quindi, dopo essersi documentata, ha optato per l'installazione di un Totem informativo da esterno, 
da collocare però preferibilmente in uno spazio coperto e quindi protetto come il perimetro al di 
sotto del tetto del porticato. 
Il Totem, dotato di schermo touchscreen e di stampante A4, verrà collegato esclusivamente al Sito 
web dell'Unione, in particolare alla sezione che fornisce le indicazioni attinenti la sentieristica, e ai 
link in esso contenuti  (Piemonte Outodoor, i Comuni interessati dall'Itinerario in progetto e dagli 
Itinerari circostanti, i servizi pubblici di trasporto ecc.). 
La scelta della macchina è stata determinata dalle caratteristiche antivandaliche e di resistenza alle 
avverse condizioni atmosferiche (sia estive che invernali) con le quali viene presentata.

La presenza a pochi metri, dall'altro lato della strada, di un immobile residenziale con un negozio 
garantisce comunque una pressoché continua sorveglianza del Totem, mentre la manutenzione e 
l'aggiornamento saranno a carico dell'Unione Montana Suol d'Aleramo, in concorso con il Comune 
di Pareto. 
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Il tipo di lampada tipo lanterna selezionato dalla committenza, con il relativo palo


