PANZA TREK

STRADE BLU

13 aprile 2019
ALTO MONFERRATO
…la strada dei castelli

La zona è nel sud della provincia di Alessandria, ai confini con la Liguria e la
provincia di Asti, a nord la pianura circostante Alessandria coperto di fitti boschi,
Basso Monferrato (quella settentrionale), più arido e spoglio di vegetazione. I
rilievi che formano l'Alto Monferrato, dolcemente arrotondati in colline poco
elevate, sono costituiti da terreni calcarei poco compatti e da depositi argillosoarenacei risalenti al terziario. L'Alto Monferrato è disseminato di paesi, isolati
sui dossi collinari, di castelli fortificati e numerosi sono i luoghi di culto. Le
colline del Monferrato sono oggi celebri soprattutto per i loro vigneti, specializzati nella produzione di grandi vini.
PROGRAMMA
Ore 7.45 ritrovo Piazzale Loreto davanti alla Banca Popolare di Lodi
Ore 8.00 partenza in pullmino

GIRO tra i borghi ed i castelli di Rocca Grimalda, Carpeneto, Morsasco, Prasco,
Cremolino… pranzo (facoltativo) in trattoria a Rocca Grimalda
Rientro a Milano entro le ore 18.00 circa
AMBIENTE:
VIAGGIO:

appenninico
pulmino

➢

QUOTA ISCRIZIONE:

➢

Viaggio pullmino A/R:

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

€ 12,00

11 aprile
5/8

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pranzo al sacco, bevande, quanto non indicato alla voce
“Comprende”

€ 20,00 a persona

Alcuni percorsi dell’Alto Monferrato
Il percorso degli aromatici è la zona di più
intensa coltivazione della vite, con due produzioni
enologiche di grande pregio, il Brachetto d'Acqui e il
Moscato d'Asti, entrambi docg..
Il percorso dei formaggi è la zona di produzione
della Robiola di Roccaverano e fa riferimento alla Comunità
Montana dell'Acquese. In zona si producono anche vini
pregiati, in particolare Dolcetto d’Acqui. La rarità consiste
nel formaggio di latte caprino e pecorino, adatto anche ad
una limitata stagionatura.
Il percorso dei castelli gravita attorno ad Ovada
congiungendo altri 11 paesi. Un castello per ogni comune e
un centro di ricerche viticole a Carpeneto… Molare,
Cremolino, Prasco, Morsasco, Trisobbio, Orsara Bormida,
Montaldo Bormida, Carpeneto, Roccagrimalda, Tagliolo
Monferrato, Belforte Monferrato… Un castello per ogni
Comune.
Il percorso delle dolci terre gravita invece
attorno alla città di Novi Ligure, centro del distretto

industriale dolciario. Sono in questa zona le aziende più
significative del Gavi, in località che hanno assunto
notorietà di cru, Lomellina, Rovereto, Monterò tondo. La
zona è caratterizzata da una gastronomia influenzata dalla
tradizione genovese.
Il percorso delle ville è l'area caratterizzata da
antiche tenute agricole, oggi specializzate nella produzione
del Gavi docg. Il centro principale è Gavi. I Comuni
interessati sono Bosio, Mornese, Casaleggio Boiro,
Montaldeo, Castelletto d’Orba, Silvano d’Orba, Capriata
d’Orba, San Cristoforo, Parodi Ligure, Carrosio, Voltaggio,
Fraconalto. Il paesaggio varia dalla pianura a nord per
salire in collina al centro e infine all’alta collina (800 metri) a
sud, dove c’è il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo.
A Silvano d’Orba c’è un’antica tradizione di distillazione
della grappa.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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