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Descrizione

   Cella Monte, uno dei Borghi più Belli d'Italia, è sede dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, con il suo Infernot, nato per
salvaguardare e valorizzare la pietra arenaria utilizzata come materiale di costruzione fino a metà del secolo scorso.
Dall’Ecomuseo, percorrendo la via centrale, si giunge alla chiesetta romanica di San Quirico, ce sorgeva nel nucleo
primitivo dell’abitato. Un itinerario tra le meraviglie paesaggistiche del territorio conduce il visitatore tra Cella Monte e la sua
frazione Coppi, accompagnato dalle riproduzioni delle opere dell’artista Gianni Colonna.

Per maggiori informazioni si rimanda al PODCAST sul sito www.ilsognodialeramo.it (indicato di seguito).
 

  Links

https://www.ilsognodialeramo.it/it/core-zone/

http://www.prolococellamonte.it/

http://www.comune.cellamonte.al.it/Home/Det
taglioNews?IDNews=162182

http://www.comune.cellamonte.al.it

Foto

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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