Il Picchio

Informazioni utili

Costi

La e-bike, bicicletta con pedalata assistita, è un mezzo dotato di un piccolo
motore elettrico che agevola la spinta
sui pedali nei tratti più faticosi. è un mezzo ideale per potersi godere gli splendidi
paesaggi del Monferrato in modo lento,
silenzioso e piacevole, senza affaticarsi.

Il costo di partecipazione è di € 85 a persona.
La cifra comprende: assistenza tecnica, visite guidate, degustazioni, pranzi,
cena, assicurazione e tesseramento.
Eventuale noleggio della e-bike per i due
giorni: € 45.
Per il pernottamento al momento dell’adesione verrà fornito un elenco di strutture
convenzionate dove prenotare le camere.

La lunghezza complessiva dell’itinerario
sui due giorni è di km 65 circa.
It.a.cà
Monferrato

Conchiglie,
infernot
e altre storie

CoNTATTI
info@ilpicchiocamino.it
tel. +39 345 003 4982 (Pier)
tel. +39 347 694 2699 (Carlo)

raccontare su due ruote la
pietra che viene dal mare

www.ca-mon.it

f. Francesca Agate

Al fine di poter garantire la sicurezza e la
migliore organizzazione:
- l’evento si svolge esclusivamente su
e-bike (proprie o noleggiate);
- verranno fornite tutte le necessarie informazioni e l’assistenza sul percorso,
ma si richiede comunque ai partecipanti
una capacità minima di saper gestire l’uso della bicicletta anche su fondi sterrati
e su strade in pendenza;
- è preferibile disporre di una discreta forma fisica;
- si raccomanda un tipo di abbigliamento adatto ad un’escursione all’aria aperta (non necessariamente abbigliamento
specifico per ciclisti).

associazione culturale

www.ilpicchiocamino.it

escursione ciclistica
con e-bike di due
giorni alla scoperta
delle unicità del
Monferrato

SABATO 20 OTTOBRE
ORE 9,00 CASALE MONFERRATO, piazza
Castello, ritrovo, iscrizione, briefing ed
eventuale distribuzione delle biciclette.
ORE 9,30 partenza e prima visita al Duomo di Sant’Evasio, con la guida di DIONIGI ROGGERO.
Lasciata Casale, si sale verso il borgo di
ROSIGNANO MONFERRATO dove il gruppo incontrerà ALFREDO FRIXA, un «libro» aperto della geologia monferrina.

f. Francesca Agate

Ripartenza verso la COLMA, piccola frazione dove ad attendere i pedalatori ci
sarà ANNITA ROSSO, presidente della locale associazione Amis d’la Curma, che
racconterà dei cavatori di pietra e delle famose cave. A breve distanza, il CASTELLO DI UVIGLIE accoglierà il gruppo
per una degustazione di vini monferrini
e per il pranzo.

Nel pomeriggio, ripartenza e sosta nel
vicino comune di CELLA MONTE dove si
potrà visitare l’ECOMUSEO DELLA PIETRA
DA CANTONI. L’itinerario continuerà attraverso un suggestivo paesaggio, l’incantevole località MOLETO, per giungere
nel piccolo paese di OLIVOLA. Breve sosta e visita alla chiesa romanica di San
Pietro.
Chiusura della giornata in bici a VIGNALE
MONFERRATO con arrivo previsto intorno alle ORE 17,00 circa. Sistemazione in
strutture ricettive e, a richiesta, possibilità di partecipare al laboratorio di GIANMARIA SABATINI - ANTICA EDILIZIA dedicato alla lavorazione artigianale della
Pietra da Cantoni. In serata degustazione-aperitivo con vini bio monferrini presso la cantina ORESTE BUZIO e, a chiudere la giornata, una lauta cena.

DOMENICA 21 OTTOBRE
ORE 9,00 VIGNALE, ritrovo e visita del paese.
Ripartenza con destinazione CAMAGNA
MONFERRATO: visita all’imponente chiesa
di Sant’Eusebio e agli Infernot del luogo.
Discesa verso CONZANO dove il gruppo
giungerà al vivaio ETA BETA, con i suoi
bellissimi giardini acquatici, per un piacevole pic-nic nel verde.
Dopo pranzo, la pedalata proseguirà per
giungere a TERRUGGIA grazioso paese
che custodisce altre storie e altri Infernot
raccontati dall’associazione TERRUGGIA
LIBERAMENTE.
La biciclettata terminerà al Castello dei
Paleologi a CASALE MONFERRATO con arrivo previsto verso le ORE 16,30 per terminare insieme con la festa di chiusura.

www.ca-mon.it

