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17 Marzo 2019
n. giorni

1
Passeggiata tra i castelli sulle colline del Barolo

difficoltà
dislivello

Pensieri sui sentieri del Barolo (CN)

salita:
300 m circa
discesa:
300 m circa

quota

massima 450 m

cammino

5 ore
lunghezza 15 km

Socio Accompagnatore
Massimo Chiappone

massimo.chiappone@telecomitalia.it
 +39 331 600 1099

Percorreremo un facile anello tra le vigne del Barolo e Barbaresco ma
anche dello Chardonnay, Dolcetto, Moscato, sfiorando alcuni tra i paesi
più caratteristici nelle Langhe.
Serralunga D’Alba con la bellissima sagoma del suo alto castello che
domina l’antico borgo e Perno frazione di Monforte.
Castiglione Falletto di origini antiche, forse romane, come attestato dalla
lapide del "sutor" (ciabattino) rinvenuta nelle mura del suo castello.
Si visiterà la tenuta vitivinicola di Fontanafredda percorrendo, al suo
interno, il Bosco dei Pensieri: “un percorso di meditazione e di
contemplazione realizzato nell’ultimo bosco rimasto intatto nel cuore
della bassa Langa, tra piante secolari, vigneti e noccioleti”.
Un invito al silenzio, al pensiero, all’ascolto con momenti di riflessione
indotti da testi di partigiani, poeti, scrittori e cantautori.
E chissà che non ci capiti anche un assaggio di prodotti locali e una visita
alle Cantine di Fontanafredda.

Difficoltà tecniche: nessuna
Costi extra

Equipaggiamento

 nessuno

 borraccia con riserva d’acqua
 bastoncini telescopici (opzionali)

Note
 Portare pranzo al sacco

Luogo di partenza e ritrovo

Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

Per chi parte da Torino:
Ore 07:50 Corso Agnelli/Corso Traiano, davanti all’ingresso FIAT
(45.026900, 7.637150)
Per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione: ore 09:15 – nel primo
parcheggio auto, sulla destra, all’interno della tenuta Fontafredda –
Serralunga D’Alba (44.637947, 7.984686)
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 gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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