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                                 Baldichieri                                                                                  

               

  

Gli organizzatori introducono una nuova forma di chiusura dell’anno sociale, abbinando alla ricerca, un 

pranzo in un ristorante tipico del luogo. 

Partenza al mattino alle ore 7.00, durante il percorso verso Asti, la nebbia c’impone un’andatura a  rilento 

ma, nonostante questo poco  favorevole inizio, la 

giornata si fa bella ed il sole non manca. 

   Baldichieri è un paese del basso Monferrato 

situato a 173 metri d’altezza sul livello del mare, in 

provincia d’Asti, si sviluppa su di una superficie di 

520 ettari ed ha una popolazione di circa 1000 

abitanti. L’ abitato è situato in pianura, alla sinistra 

del torrente Triversa, A Baldichieri possedevano 

proprietà tra le famiglie più importanti quelle dei 

Ferello e dei Gambini; la famiglia Gambini che 

aveva espresso notai e medici tra la fine del XVIII e i primi anni del XIX secolo, fu implicata nei moti del 

1821,mentre un Francesco Gambini, zio di Luigi, fu eletto per due volte nel collegio elettorale d’Asti al Corpo 

Legislativo di Francia . 

Giunti a Baldichieri  ha inizio  la ricerca dei fossili a Baldichieri, tutti sono impegnati nel duro lavoro di 

scavo, la zona poi offre più fossili di quanto si può immaginare e tutti alla fine sono soddisfatti. 

A mezzogiorno una veloce ripulita e partenza per il Ristorante “Da Rosa a Case Bruciate” dove ci 

attendono i proprietari ansiosi di mostrarci quanto di meglio hanno preparato: Ottimo il servizio, buona la 

cucina veramente casalinga; dopo breve tempo i buongustai  si : “distinguevano”……………non dico altro. 

A conclusione del buonissimo pranzo si sono levati da tutta la compagnia canti spontanei dovuti 

all’allegria e forse di più al buon vino………… 

Al pomeriggio visita alla città d’Asti con breve sosta e successiva camminata al fine di aiutare la 

digestione Si riparte per il rientro piuttosto ritardato dalla nebbia e dall’intenso traffico stradale. 

Essendo l’ultima uscita dell’anno sociale, l’argomento dei discorsi sul pullman è, naturalmente l’attività 

del nuovo anno; un’attività tutta da organizzare con gite, 

serate e, logicamente:“pranzo finale”.  

 

 

 

 

        NELL’ASTIGIANO 


