
  Camminare il Monferrato "Nei luoghi dei tartufi"

  Indirizzo: 15020 - Murisengo

  Descrizione: Sta per terminare la lunga serie di appuntamenti Domenicali con “Camminare il Monferrato”, la nota
rassegna di camminate promossa dai Comuni del Monferrini e dalla Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea, in
collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, il CAI ed il
patrocinio del bisettimanale Il Monferrato.
Il percorso di Domenica 20 Novembre, proposto e organizzato dall’Amministrazione Comunale,
si svolgerà nell’ambito della 55° FIERA NAZIONALE del TARTUFO di MURISENGO “Trifolad’Or”
www.fieradeltartufo.com. La partenza di questa escursione è prevista per le ore 14,30 da Piazza Boario con ritrovo fissato
verso le ore 14,15 presso il luogo di partenza. Qui il Sindaco Giovanni BAROERO darà il benvenuto agli intervenuti
illustrando il ricco programma della giornata di Fiera.
Dalla la partenza, si percorrerà un tratto di Via Asti e a seguire Via Corziagno, dove si abbandonerà l’asfalto per
intraprendere la comoda sterrata che scende nella valle del torrente
Stura. Il percorso si fa subito pianeggiante lungo la Valcerrina, correndo tra i campi seminati ed i
prati ancora verdi. Questa è una delle valli fortunate dove crescono i tartufi e non è improbabile
incontrare qualche “Trifolau” che perlustra il territorio con il suo cane alla ricerca del profumato
fungo sotterraneo.
Un agile cammino di circa 45 minuti ci condurrà alle prime case di Cortanieto, frazione del vicinoComune di Montiglio
Monferrato. Da qui si camminerà su piccole strade veicolari che, posizionate
in cresta, consentono allo sguardo di spaziare verso i colli della Valcerrina a sinistra e verso l’Astigiano a destra. Questa
parte di percorso, che segue il tracciato della Superga-Vezzolano–Crea, ci porterà all’abitato di Corziagno, dove si
invertirà nuovamente il passo in
direzione di Murisengo. Il centro storico si raggiungerà in mezz’ora e arrivati in paese, sarà ancora possibile visitare le
numerose bancarelle e gli stand di questa importante e rinomata
Fiera Nazionale.
Una guida professionista abilitata illustrerà i particolari e le curiosità che incontreremo lungo il
percorso: il servizio sarà svolto da Bruno Anna Maria.

Solo in caso di mal tempo per un’eventuale conferma, sarà possibile telefonare domenica
mattina, al n° 3482211219
Durata: 2,5 ore circa.
Difficoltà: (T) Turistico.
Attrezzatura: Calzature e abbigliamento idonei
Si ricorda che:
? Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose che si verifichino
durante la manifestazione.
? Il percorso è segnato solo in parte, quindi è opportuno seguire la guida.

  Info: camminaremonferrato@libero.it

  Dal: 20-11-2022   Per giorni: 1

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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