TRA LA VALLE DELLA MORTE E IL BRIC TRE VESCOVI
Due anelli tra crinali e fondovalle con punto di incontro il Bric, storico luogo d’intersezione fra le diocesi di
Asti, Alessandria e Acqui (si nota il cippo accanto al rudere di un casotto.
Si toccano punti di interesse storici e naturalistici: il meglio per una visione d’insieme dell’area.
Come arrivare
Da Vinchio si imbocca la strada comunale per Cortiglione (via Cortiglione) fino alla località Monte del
Mare, nel Comune di Vaglio Serra, dove si trova un’area di sosta con bacheche informative.
Mezzi pubblici. Monte del Mare non è servito da mezzi pubblici.
Il percorso
Dall’area di sosta di Monte del Mare si va per un tratto sulla strada di crinale (S203) per Cortiglione.
In breve si giunge al Casotto di Ulisse, citato negli scritti di Davide Lajolo, e poi al Giardino delle
aromatiche, che raccoglie specie officinali spontanee. Imboccato a sinistra un tratturo ( sentiero
azzurro- S200A), si scende tra vigne e bosco ceduo nella Valle della Morte, proseguendo fino a incrociare
una carrareccia (S200A), nei pressi della quale vi è un affioramento di fossili attrezzato per la visita.
Giunti in località Transtiglione, nei pressi di un’edicola votiva si svolta a destra su un tratto asfaltato
(segnavia 203) per circa un chilometro, quindi si imbocca a destra, in direzione sud, la strada Serralunga,
sterrata nel primo tratto (S203A) che risale il versante fino alla frazione Serralunga di Cortiglione. Dopo
le case si prosegue nel bosco sul crinale sino a incrociare la comunale Vinchio-Cortiglione (punto di
chiusura del primo anello; possibile ritorno al punto di partenza). Attraversata la comunale si prosegue su
strada bianca (segnavia 400) giungendo al Bric Tre Vescovi (255 m).
Secondo anello. Si segue per un tratto tra i vigneti la carrareccia di cresta (strada Belairo, S400).
Superata un’area di sosta si scende a destra tra cedui di robinia giungendo così al Lago Valtiverno
(invaso artificiale riservato alla pesca sportiva) sul fondo della valle omonima. Seguendone parte del
perimetro ci si avvia sul fondovalle in direzione di Incisa Scapaccino, sino a imboccare un sentiero (S400)
che si innesta sul lato destro per tornare alla sommità collinare. Si prosegue in senso orario sul crinale e,
passato il querceto dei Crova (lembo residuo di bosco autoctono), si chiude il secondo anello tornando
al grande prato del Bric Tre Vescovi. A sinistra, tra ordinate geometrie di vigneto, la strada VinchioCortiglione (S203) riporta in pochi minuti al punto di partenza.
In sintesi
Luogo di partenza: Località Monte del Mare, 270 m.
Lunghezza: 11 km. Dislivello: 250 m. Tempo: 4 h.

Nel parco informati
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE ASTIGIANE
Via San Martino 5, Asti (AT)
Tel: 0141 592091
enteparchi@parchiastigiani.it; www.parks.it/parchi.astigiani
Da vedere
A Vaglio Serra, in località Monte del Mare, la “Ru” (roverella), quercia legata ai racconti di Davide Lajolo,
monumento naturale della Riserva. La si raggiunge percorrendo per circa 200 metri la carrareccia di crinale.
A Vinchio, i musei “Vinchio è il mio nido”, fotografie, lettere e poesie di Davide Lajolo. “Vinchio e le
Colline della Barbera”, pannelli all’aperto illustranti il ciclo del lavoro nei vigneti. “Vinchio, la sua terra e
la sua gente”, museo di civiltà rurale.
Info: Comune, tel. 0141 950120
A Cortiglione, presso la ex cava di Località Crociera, affioramento fossilifero con resti di molluschi
pliocenici attrezzato per la visita.
Info: Parchi astigiani, tel. 0141 592091

