Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 23 aprile 2017

ESCURSIONISMO: ANELLO NELL’ASTIGIANO – CISTERNA D’ASTI (AT)
CON “MERENDA SINOIRA”
Partenza da

Valmellana (AT)

Lunghezza

Km 13 circa

Cartografia

Comunità Collinare - Colline Alfieri 1:25000

Tempo di percorrenza

4 ore circa

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Da escursionismo : Scarponcini, giacca a vento, ecc.

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 7.30 – Partenza ore 7.45

Luogo di ritrovo

Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67

Direttore di gita

Vigna Franco

Accompagnatore

Mazzucco Maurizio (347 6505293) - Fedrigo Gabriella

Iscrizioni entro il

Mercoledì 19 aprile 2017
Descrizione

Si raggiunge con mezzi propri la località Valmellana (nei presi di Cisterna d’Asti) dove inizia la nostra escursione.
Il percorso si snoda, quasi completamente su strade bianche, vigneti e noccioleti nei dintorni di Cisterna d’Asti ed
è un sentiero completamente nuovo e non segnato. Partiti da Valmellana percorriamo la via che conduce a
Cisterna d’Asti passando per Bric Belgrado e quindi raggiungendo, senza addentrarci, Cisterna d’Asti,
proseguiamo verso est fino alla Cascina Garola, da cui per noccioleti ritorniamo in direzione Valmellana. Superata
la strada asfaltata giriamo a destra per Cascina Grossa e proseguiamo a nord per Gorzano. Da qui giriamo verso
Cascina Ronchesio e quindi svoltiamo verso sud in direzione Valzeglio. Da Valzeglio, su strada rientriamo a
Valmellana (punto di partenza).
A Valmellana ci attende una deliziosa sorpresa! Faremo visita alla cantina Cauda, dove ci verrà proposta una
tradizionale “merenda sinoira” singolare, antica e tipica usanza piemontese.

BUONA SCAMPAGNATA A TUTTI

Il costo della merenda sinoira è di 10 € e persona.

NB: Si segnala che, in base alle condizioni metereologiche o del terreno, l’escursione può essere annullata e/o il
percorso modificato in qualsiasi istante dagli accompagnatori.

CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. +39 331 3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

