TREKKING IN PROVINCIA DI ASTI – 2013
AGOSTO
“Marcia della Lanterna” – Marcia notturna - Castell’Alfero (At) - 30 agosto 2013
La Marcia della Lanterna è una curiosa manifestazione podistica, che nel 2013 giungerà alla 26a
edizione. Si tratta di una corsa notturna il cui percorso, non tutto illuminato e parzialmente sterrato, è
lungo circa 5 chilometri, abbastanza ondulati.
Si parte da Piazza Castello a 235 metri s.l.m. per arrivare alla frazione Stazione a 145 metri s.l.m. e
ritornare al punto di partenza dove è anche posto l'arrivo. I partecipanti vengono forniti al momento
dell'iscrizione di una t-shirt con il logo della Marcia della Lanterna e di una torcia elettrica, quest'ultima da
utilizzare durante la corsa (per vedere dove si mettono i piedi!) dal momento che la manifestazione si
svolge nell'oscurità della notte. La partenza viene sempre data alle ore 21.00 del venerdì che precede la
festa patronale che ricorre il primo lunedì di settembre.
La marcia è, da sempre, apprezzata da centinaia di partecipanti, i quali, nello svolgimento della corsa,
vanno a formare nel buio della valle sottostante il castello un suggestivo lungo serpentone luminoso.
Al termine spaghetti per tutti i partecipanti e numerosi premi, anche a sorteggio.
Per info: Franco RUSSO (Presidente Atletica Castell’Alfero) – 339 2262523
SETTEMBRE
“Sentieri del Malvasia, da Sant’Eusebio (Castelnuovo Don Bosco) a Vezzolano (Albugnano) – Percorso
fra boschi, vigneti e chiese
Castelnuovo Don Bosco (At) - 15 settembre 2013
L’Associazione la Cabalesta, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e
Paesaggistici del Piemonte, propone: visita alla Chiesa romanica di Sant’Eusebio (320 m); salita sulla
collina di Cornareto, fra boschi e vigneti, fino alla chiesa di Santa Maria (382 m), punto panoramico a
360° sulle colline del Malvasia, prosecuzione in cr esta verso Pogliano ed il Passo della Crocetta (458
m), discesa finale su Vezzolano (415 m); visita guidata al complesso monumentale. Percorso su strada
campestre prevalentemente sterrata e su sentiero. Consigliate calzature adatte. Ritrovo a Castelnuovo
Don Bosco, parcheggio davanti alla Chiesa di Sant’Eusebio (a pochi metri dal bivio per Albugnano in
direzione di Berzano di San Pietro) entro le ore 9,00.
Durata della visita a Sant’Eusebio e percorso a piedi circa 2 ore e mezza, visita a Vezzolano circa 1 ora.
Successivo rientro a piedi lungo il medesimo percorso oppure autonomamente su mezzi privati. A
Vezzolano, possibilità di ristoro presso il bar. Termine previsto della camminata e della visita guidata h
12,30. In caso di pioggia è annullata la camminata ma verranno effettuate le visite guidate, con
trasferimento su auto private da Castelnuovo a Vezzolano. Modalità di partecipazione: gratuita.
Per info: tel 011.9872463 info@lacabalesta.it
“XII Passeggiata del Traversola” – Itinerario fra boschi e ruscelli
Frazione Savi di Villanova d’Asti (At) - 22 settembre 2013
Il Circolo Culturale “Maria Minelli”/Sezione Camminare Lentamente di Villanova d’Asti propone un
piacevole itinerario ad anello tra boschi e ruscelli nella splendida Valle dei Savi, con ristori presso il
Ciocchero e la Locanda “Il Mulino del Casale”. Ritrovo alla Frazione Savi di Villanova d’Asti, davanti alla
Piazza della Chiesa e partenza alle 14.30. Quota di partecipazione: € 3.
Per info: tel 380.6835571 camminarelentamente@gmail.com, www.camminarelentamente.it
OTTOBRE
“Colori e sapori della Collina – 11a Edizione” – Escursione fra vigne, boschi e borgate
Albugnano (At) - 6 ottobre 2013
Escursione di circa 20 km. sui sentieri che attraversano vigne, boschi e borgate sulle colline tra
Albugnano e Berzano San Pietro.
Ritrovo: ore 8 ad Albugnano (At) presso az. Agricola Pianfiorito, località S. Stefano, 6. Parcheggio nel
cortile. Partenza: ore 8,30; pranzo al sacco a Berzano San Pietro. Dislivello collinare, durata: 6 ore;
quota di partecipazione: € 2 per non soci CAI. Merenda sinoira finale (facoltativa) presso azienda
agricola e agriturismo Pianfiorito con prenotazione entro giovedì 3 Ottobre.
Per info: Cartoleria Rinamaria tel 011.9883417 foglizzo@caichivasso.it www.caichivasso.it
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