
ORE 9,30 - 16,30 CAMMINATA alla scoperta del           

patrimonio paesaggistico, naturalistico e culturale:  

MOMBELLO - SERRALUNGA DI CREA - PONZANO - MOMBELLO 

 

Il Sacro Monte di Crea è situato su una delle più elevate 

alture del  Monferrato, tra  boschi di querce e frassini, 

dominato dalla cappella del Paradiso, posta alla      

sommità della collina.  

I Sacri Monti del Piemonte, assieme a quelli della     

Lombardia, sono stati inseriti nel 2003 dall'UNESCO 

nell'elenco dei patrimoni dell'umanità. 

 

 

ITACA MONFERRATO 

www.ca-mon.it  



Sabato 20 ottobre 2018 “CAMMINO DI...VINO”  

 

CAMMINATA alla scoperta del patrimonio paesaggistico, naturalistico e culturale:  

MOMBELLO M.TO - SERRALUNGA DI CREA - PONZANO - MOMBELLO M.TO 

 

Il trekking partirà dalla frazione Casalino, nel comune di Mombello Monferrato; l’appuntamento è alle ORE 9,30 

(Piazza). Dopo le iscrizioni, l'escursione naturalistica prenderà il via attraverso un suggestivo itinerario che porterà il 

gruppo verso il Sacro Monte di Crea tra boschi e campagne della Valcerrina.  

 

La Camminata Naturalistica si svolgerà in due tappe: la prima, da Casalino di Mombello al Sacro Monte di Crea. Giunti al 

santuario, dopo la visita ad alcune cappelle e alla prestigiosa chiesa, i camminatori, potranno vivere un momento          

conviviale per il pranzo al sacco “alla moda vecchia”. Dopo il ristoro, la seconda tappa, nel pomeriggio porterà il  gruppo 

al punto di partenza seguendo un nuovo, intrigante percorso.  

La distanza è di circa 13 chilometri con un dislivello complessivo di 450 metri. Durante il percorso sono state                 

programmate brevi soste per scoprire la flora locale e il paesaggio.  

Il rientro è previsto per le 16,30.  

 

Al termine dell'escursione per chi lo vorrà sarà possibile partecipare ad una “merenda sinoira” presso il Circolo Ancol di       

Casalino, con piatti semplici della tradizione locale, cucinati secondo la memoria contadina.  

 

Durante la camminata verranno evidenziate alcune caratteristiche della flora autoctona del territorio (alberi, arbusti e 

specie erbacee) illustrate da una guida escursionistica ambientale in collaborazione con i Guardia-parco dell’Ente di     

gestione dei Sacri Monti. Ci saranno inoltre gli istruttori del Nordic Walking Valcerrina che forniranno informazioni di 

questa tecnica di camminata mettendo a disposizione gli specifici bastoncini. Consigliamo di usare calzature e indumenti 

adatti, scarpe comode e resistenti, confidando nel buon tempo così che insieme potremo cominciare il cammino.  

 

APPUNTI DI VIAGGIO: 

 

 Il costo è di euro 5,00 a persona (trekking guidato e accesso ai luoghi indicati)  

 Pranzo al sacco 

 Abbigliamento sportivo e macchina fotografica 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 
 

AUGUSTO 3394188277 - itacamonferrato@gmail.com  

 

Progetto in collaborazione con Cammini Divini 


