
Martedì 16 ottobre 2018 - Camminata alla scoperta del 

patrimonio paesaggistico, artistico e culturale:  

Cella Monte - Sala Monferrato - Coppi - Cella Monte 

 

Giovedì 18 ottobre 2018 - Camminata alla scoperta del 

patrimonio paesaggistico, artistico e culturale:  

Moleto - Ottiglio - Olivola - Frassinello - Moleto  

 

 

 

 

 

ITACA MONFERRATO 

www.ca-mon.it  



Martedì 16 ottobre 2018 “IL MONFERRATO DEGLI INFERNOT” ● ITINERARIO ROSSO 

ORE 10 - 16 CAMMINATA alla scoperta del patrimonio paesaggistico, artistico e culturale:  

CELLA MONTE - SALA MONFERRATO - COPPI - CELLA MONTE 

 

Il trekking partirà da regione Sardegna (area verde di Viale Cei) a Cella Monte, sede dell’Ecomuseo della Pietra da       

Cantoni, si visiterà l’infernot di Palazzo Volta per  poi dirigersi, scendendo verso la Valle di Canneto per risalire,           

affiancando la bella cascina Valpane, raro esempio in Monferrato di cascina a corte chiusa, a Sala Monferrato. Si          

raggiungerà il Belvedere, dove, presso la chiesa di S. Francesco, vi è un piccolo infernot, cui si accederà, passaggio alla Big 

Bench (panchina gigante) sita tra le vigne di San Grato, per scattare una fotografia nel paesaggio vitato.  

Una serie di saliscendi porteranno a Coppi, frazione di Cella Monte, attraverso un itinerario che consentirà anche di       

apprezzare le opere del pittore Gianni Colonna, affisse nelle pareti di numerose abitazione del luogo.  

Un ultimo tratto condurrà poi al punto di partenza, dopo aver attraversato tutto il centro del bel paese di Cella Monte. 

Giovedì 18 ottobre 2018 “IL MONFERRATO DEGLI INFERNOT” ● ITINERARIO VERDE 

ORE 10 - 16 CAMMINATA alla scoperta del patrimonio paesaggistico, artistico e culturale:  

MOLETO - OTTIGLIO - OLIVOLA - FRASSINELLO - MOLETO  

 

L’itinerario prende avvio da Moleto, frazione di Ottiglio, piccolo borgo adagiato su un minuscolo altipiano e circondato da 

vigneti che affondano le loro radici sul marnoso e calcareo terreno. Si attraversa l’elegante ed austero abitato, i cui edifici, 

costruiti con la Pietra da Cantoni locale ed affiancati da giardini e vecchie palme, tradiscono l’antica signorilità del luogo, 

per raggiungere Villa Celoria, per visitare l’infernot restaurato dal proprietario Bernard Glénat. Uno sguardo alla chiesetta 

romanica di S. Michele e si riprenderà il passo per scendere nella Valle dei Frati.  

Si raggiunge così Ottiglio, per conoscere chi “lavora la terra” con grande passione: Piero Roggero che conduce un          

laboratorio artigianale di ceramica “Terra e Fuoco”, dove si visiterà anche un secondo infernot.  

Lasciato Ottiglio ci si indirizza verso la località Plera e poi la località Costabella, per raggiungere Olivola, il più piccolo 

paese del Monferrato, le cui case in pietra da cantoni si  dove sarà possibile visitare un  l’infernot. Il percorso poi,          

passando dalla chiesa romanica di S. Pietro posta su di un’altura. Tappa successiva a Frassinello Monferrato i cui infernot 

hanno ottenuto il marchio De.Co. Rientro a Moleto.    

APPUNTI DI VIAGGIO: 
 

 Il costo è di euro 10,00 a persona per ogni camminata (trekking guidato e accesso ai luoghi indicati)  

 Prenotazione obbligatoria 

 Pranzo al Sacco 

 Abbigliamento sportivo e macchina fotografica 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 
 

ANNA MARIA BRUNO 3482211219 - MAX BIGLIA 3453350871 - itacamonferrato@gmail.com  
 

Progetto in collaborazione con Italian Wine Travels  


