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19 novembre 2022

Vigneti e Infernot (AL)

Socio Accompagnatore

L’escursione inizia alla periferia di Cella Monte e realizza un giro ad anello
piuttosto lungo che si snoda sulle colline intorno al paese tra campi,
vigneti e boschetti, nello splendido paesaggio del Monferrato Casalese. In
questa stagione sono in particolare le vigne a offrire un magnifico
spettacolo con i loro colori accesi che avremo modo di ammirare da
diversi punti panoramici lungo il percorso. Durante il cammino
incontreremo anche alcune riproduzioni delle opere di Gianni Colonna,
pittore che vive alla frazione Coppi. In chiusura dell’anello entreremo
nell’abitato di Cella Monte dalle caratteristiche abitazioni costruite in tufo o
pietra da cantoni, uno dei materiali da costruzione miocenici più pregiato.
In questa pietra sono scavati anche i tipici Infernot, piccole camere
sotterranee, senza luce ed aerazione, utilizzate per custodire il vino
imbottigliato.
Se di interesse per i partecipanti potremmo approfondire il tema visitando
l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni e il suo Infernot

Chiara Lepschy
 chiara.lepski@gmail.com
 331.6001293

Punti acqua: solo all’inizio del percorso

n. giorni

1

difficoltà
dislivello

quota
cammino

salita:
330 m
discesa:
330 m
massima 300 m
6 ore con le pause
lunghezza 14 km

Difficoltà tecniche
Non ci sono difficoltà tecniche.
Costi extra

Equipaggiamento

 nessuno

 abbigliamento a cipolla
 mantella - ombrello in caso di pioggia
 bastoncini telescopici facoltativi per chi è abituato a usarli

Note: ammessi i cani contattando preventivamente l’organizzatore
La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e il
rispetto delle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it

Luogo di partenza e ritrovo

Ritrovo ore 9:30 presso il bar Il Nuovo Carpino, via Cipriano Cei Cella
Monte (AL)

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).

