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30.10.2016

n. giorni

1

difficoltà

dislivello

salita:
310 m
discesa:
310 m

quota

massima 700m

cammino

4/5 ore più le pause

Socio Accompagnatore
Silvana Zampone
 silva50@tiscali.it
 3397100369

Dai luoghi della Malora di Fenoglio al
Monastero benedettino di Santa Maria
delle Grazie
Descrizione escursione
Si parte da San Bovo di Castino, frazione di Castino, posto su uno dei
tanti costoni collinari che si affacciano sulla Valle Belbo. In tutta la zona
la vita è sempre stata grama ed il reddito piuttosto insicuro: non a caso,
alla borgata Pavaglione, accanto alla quale transita il nostro percorso,
Beppe Fenoglio ha ambientato il suo capolavoro intitolato “La malora”. La
scarsa fertilità del suolo e la forte acclività delle colline è stata una delle
principali cause dell'abbandono di un'agricoltura marginale.
Questo ha ancora di più accresciuto la naturalità dei luoghi, che trova
modo di esprimersi in una molteplicità di insediamenti floristici e
faunistici.
Il sentiero che percorriamo si snoda tra noccioleti, boschi di castagni e
carpini, cespugli di biancospino, prugnolo, e ligustro, e gli ultimi vigneti, al
limite altimetrico superiore per la coltura della vite.
Non mancano scorci panoramici che nelle giornate serene permettono di
vedere sullo sfondo l'arco alpino e l'inconfondibile Monviso, il nostro Re
di pietra.
Sul finire del percorso si raggiunge l'abbazia di Santa Maria delle Grazie,
monastero benedettino femminile dell'XI secolo, con una storia
interessante … che vi racconterò.
Durante il percorso leggeremo alcuni estratti dal romanzo “La malora” ,
per capire meglio questi luoghi e quello che hanno rappresentato per la
gente che ci viveva non molti anni fa.

Difficoltà tecniche
Non ci sono difficoltà tecniche
Costi extra

Equipaggiamento
Equipaggiamento normale da trek, ovviamente se il tempo minaccia
pioggia è consigliato provvedere con ombrello o mantella.
Pranzo al sacco

Note

Luogo di partenza e ritrovo

per chi ci raggiunge sul LUOGO DI INIZIO ESCURSIONE:
Ore 9:00 - La partenza è dalla frazione di San Bovo di Castino, che si
raggiunge dalla Strada statale 29 , 14 km a sud di Alba, in località
Manera di Benevello si svolta per Mango e dopo 1 km si trova sulla
destra la freccia per San Bovo.
per chi parte da TORINO
Ora e ritrovo saranno scelti dai partecipanti che saranno messi in
contatto dall'accompagnatore per l'organizzazione del viaggio in auto.
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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: 15,00 €. (gennaio – dicembre)
Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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