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Da Monesiglio a Prunetto: storia e natura in Alta
Langa (CN)

04 dicembre 2022
n. giorni

Descrizione escursione

1

difficoltà
dislivello

Siamo in Alta Langa, lontani dagli affollati circuiti turistici dell’Albese, e
questa è un’escursione dalle molteplici suggestioni. Da Monesiglio,
mentre risaliamo la sponda idrografica destra della valle Bormida,
osserviamo i resti del Bacino Terziario Piemontese. Quindi, giunti sullo
spartiacque con la valle Uzzone, viviamo il fascino e la magia del più
suggestivo castello della Valle Bormida.

salita:
500 m
discesa:
500 m

quota

massima 750 m

cammino

5 ore + le soste

L’escursione inizia dalla piazza di Monesiglio, dove è disponibile un ampio
parcheggio per lasciare l’auto. Sul margine Nord della piazza,
individuiamo il segnavia della Grande Traversata delle Langhe, e ci
avviamo per via della Chiesa che, senza perdere tempo, sale decisa sul
versante dx della valle Bormida. Durante il percorso numerosi affioramenti
ci raccontano la storia geologica di questo territorio. Attraversiamo quindi
un bosco misto di latifoglie che ci accompagnerà quasi fino a Prunetto,
scoprendo particolarità e curiosità delle numerose specie vegetali
incontrate.
Guadagnato quasi tutto il dislivello previsto in questa escursione, ecco
che incrociamo la strada provinciale SP53, che dal fondo valle arriva fino
a Prunetto. Qui, difeso da una rupe, appare maestoso il castello di
Prunetto. Seguiamo la provinciale ed entriamo nel borgo di Prunetto,
quindi saliamo alla base del castello per il Portico della Battagliera ed un
viale di ippocastani monumentali. E’ prevista la visita del castello
accompagnati da una guida, quindi pranzo al sacco (a cura dei
partecipanti) sul prato antistante, in posizione panoramica tra valle
Bormida e Valle Uzzone.
Si torna a Monesiglio ripercorrendo la strada dell’andata.

lunghezza 15 km
Socio Accompagnatore
Pino De Noia
 pinodenoia@alice.it 
 331 600 1197

Punti acqua: alla partenza (Monesiglio) e a Prunetto.

Difficoltà tecniche
Percorso su strade carrozzabili, in parte asfaltate, e sentieri ben tracciati.

Equipaggiamento

Costi extra
E’ prevista la visita al castello di
Prunetto. Costo 5 Euro da 10
partecipanti in su, altrimenti la spesa
di 50 euro va divisa tra i partecipanti.

Consigliate caldamente scarpe alte alla caviglia e bastoncini per chi è
abituato ad usarli.

Note
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti
 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

L’escursione parte dalla Piazza Cavour di Monesiglio alle ore 9.
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https://goo.gl/maps/omJwjXrHLa9xF5ibA

Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

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.
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”).
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