
ESCURSIONE A PEDALI Due giorni in bicicletta alla  

scoperta delle unicità del Monferrato e della sua terra.  

 

Incontri, visite, laboratori e racconti, per un'escursione 

a pedali di due giorni, con appuntamenti incentrati sul 

tema delle pietre originate dal mare che hanno         

contribuito a modellare i nostri paesaggi e sono state 

utilizzate in particolar modo nelle varie architetture  

rurali e religiose.  

 

 

 

 

 

ITACA MONFERRATO 

www.ca-mon.it  

 



“CONCHIGLIE, INFERNOT E ALTRE STORIE: LA PIETRA CHE VIENE DAL MARE”  

Il PROGRAMMA: 
 

Sabato 20 ottobre 2018  

ORE 9,00 CASALE MONFERRATO - Piazza Castello (Mercato Pavia) ritrovo, iscrizione ed eventuale distribuzione delle    

biciclette.  

ORE 9,30 partenza e prima visita al Duomo di Sant'Evasio, con la guida del PROF. ROGGERO.  

Lasciata Casale, si sale verso il borgo di ROSIGNANO MONFERRATO dove il gruppo incontrerà ALFREDO FRIXA, un "libro" 

aperto della geologia monferrina. Ripartenza verso la “Colma”, piccola frazione dove ad attendere i pedalatori ci sarà   

ANITA 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 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 della lavorazione "Pietra da Cantoni" con    

Antica Edilizia di GIANMARIA SABATINI. La giornata terminerà con una degustazione seguita dalla cena. 

 

Domenica 21 ottobre 2018  

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 e che custo-

disce altre storie e altri Infernot uno dei quali, verrà visitato. La nostra pedalata riprenderà e terminerà al Castello dei 

paleologi a CASALE MONFERRATO con arrivo previsto verso le ORE 16,30 per terminare insieme con la festa di chiusura. 

APPUNTI di VIAGGIO: 

 

 Noleggio e-bike per due giorni euro 45,00 a persona (L’eventuale noleggio della e-bike è da segnalare all’atto 

della preiscrizione) 

 Tour guidato, assistenza e accesso ai luoghi indicati euro 85,00 a persona (Prenotazione obbligatoria) 

 Laboratorio di scultura e modellazione della Pietra da Cantoni a cura di GIANMARIA SABATINI - 

ANTICA EDILIZIA euro 10,00 a persona (Prenotazione obbligatoria)   

 Abbigliamento sportivo  

Al momento della preiscrizione verranno indicati numeri e riferimenti delle strutture ricettive di Vignale M.to 

per il pernotto di sabato 20.10 la cui scelta sarà a discrezione e a carico di ogni pedalatore. 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 
 

PIER I. 3450034982 - CARLO 3476942699  - itacamonferrato@gmail.com  

 

Progetto in collaborazione con Ass. Culturale IL PICCHIO & CONFRATERNITA degli STOLTI  


