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Pellizza 2017 – IX edizione della biennale 

Inaugurazione del sentiero pellizziano n. 154 
Camminata sulle colline 

tra Monleale e Montemarzino 
  

 

Gli itinerari pellizziani 
 
L’Associazione “Pellizza da Volpedo” onlus, nell’ambito di un progetto di valorizzazione dei territori legati alla vita e 
alle opere del pittore, ha realizzato il complesso degli “Itinerari sui luoghi pellizziani”, con il sostegno della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e in collaborazione con il Cai sezione di Tortona. 
La Provincia di Alessandria ha inserito i percorsi all’interno del catasto regionale dei sentieri e la Regione Piemonte 
ha realizzato panche e tavoli per le aree di sosta e ristoro. Gli itinerari si snodano, oltre che nel territorio di 
Volpedo, anche in quelli dei comuni di Berzano di Tortona, Casalnoceto, Monleale, Montemarzino. 
 

Il percorso del sentiero 154 si sviluppa per circa 10 km nei territori dei Comuni di 
Monleale e di Montemarzino, in un ambiente naturalistico incontaminato, in cui la 
parte boschiva o selvaggia prevale sulle aree coltivate a vite o a frutteto. L’itinerario è 
caratterizzato da un continuo alternarsi di saliscendi che consentono di arrivare ad un 
dislivello prossimo agli 800 m complessivi. Gli scorci panoramici aperti sull’abitato di 
Volpedo, sulle rive del Curone e sulle colline di Monleale e Montemarzino si alternano 
a paesaggi molto più nascosti e spesso frequentati solo da animali selvatici che non è 
raro incontrare specie attorno al rio Brolio, il cui magro corso segna il confine fra i 
due Comuni. 
Il carattere “pellizziano” del sentiero trova la sua più precisa caratterizzazione, grazie 
alla vicenda di una tela del pittore di Volpedo, commissionata e acquistata da 
Emiliano Caffarone di Montemarzino nel 1892 per una propria cappella votiva che si 
trova tuttora sotto la località Caffaroni, in direzione del centro abitato di 
Montemarzino. Esposta solo saltuariamente nella cappella di destinazione per motivi 
di sicurezza, la tela venne comunque trafugata nel 1927, e non se ne seppe più nulla. 
L’opera è però in stretta relazione con il dipinto Sacra famiglia di proprietà della 
pinacoteca “il Divisionismo” di Tortona, dal momento che questa è la prima versione 
della tela, non accettata dal committente perché ritenuta troppo anticonvenzionale e 
quindi poco corrispondente ai canoni votivi richiesti. La seconda versione, di cui non 
sono rimaste immagini, è quella che fu effettivamente acquistata da Caffarone nel 
1892, per essere poi trafugata nel 1927. 
 
Info  
www.pellizza.it  
http://www.provincia.alessandria.gov.it/sentieri 

 

SABATO 17 GIUGNO 2017 
Programma della giornata (in due parti) 

 
Ore 8.30 – Raduno in piazza Municipio a Monleale (basso). Iscrizione e versamento della quota di 
euro 10,00 comprensiva della merenda presso l’agriturismo Cà Bianca della Costa di Montemarzino 
 
Ore 9.30 – Inizio della prima parte della camminata sul sentiero “Intorno al Poggio delle Ville di 
Monleale”, itinerario n. 154 (segnavia Cai), percorso ad anello di circa 10 km 
 
Ore 12.30 circa – Orario previsto per l’arrivo all’agriturismo Cà Bianca della Costa di Montemarzino, 
dove il titolare Nicola Davico ristorerà i camminatori con una merenda campagnola (ma con agnolotti 
di stufato!). Chi invece preferisse il pranzo al sacco, lo potrà fare utilizzando una delle aree di sosta 
presenti lungo il percorso. In tal caso la quota di partecipazione sarà ridotta a 2,00 euro 
 
Ore 15.00 – Partenza per la seconda parte della camminata; il ritorno a Monleale (basso) è previsto 
non oltre le ore 18.00 


