
A piedi, con gli asini, tra le colline!

Tour delle colline del Monferrato 
Casalese in un finesettimana di 

primavera  
   

20/22 maggio 2011 

Due giorni attraverso i colori ed i suoni della primavera, tra borghi arroccati sui 
colli, verdi filari di vite, luoghi della devozione e cascinali isolati. Un cammino 
che, con gli asini, assume una dimensione, del tempo e dello spazio, dal sapore 
antico. 

Il ritrovo: Venerdì  20  maggio,  alle  18,30 circa  presso  l’azienda  agrituristica  Cascina  Alberta  nel 
territorio  di  Vignale  Monferrato  (http://www.cascinalberta.net/)  Si  conosceranno  i 
compagni di viaggio e ci si prenderà cura degli asini. Sistemazione dei partecipanti in camera 
con bagno e cena in Cascina.

Il tour Sabato 21 e Domenica  22.  Colazione  alle  8 e  partenza  alle  8,30.  I  percorsi  delle  due 
giornate, ad anello, si snodano per circa 20 kilometri  al giorno su strade per lo più sterrate 
attraverso le colline. Cena comune alle  20 di sabato  alla Cascina Alberta. Conclusione del 
cammino prevista per le ore 18 circa di domenica.  

Parteciperà  al  percorso  per  un’intera  giornata  Matteo  Gagliardone di  SKUAnature 
(http://www.skuanature.com/skua_nature2/HOME.html ),  appassionato  ornitologo  e  naturalista  che 
aiuterà i partecipanti a riconoscere le specie  animali che s’incontreranno durante il cammino.

 

Ogni partecipante è tenuto al trasporto del proprio equipaggiamento. I tre asini  che effettueranno il tour 
non  verranno  cavalcati,  ma  saranno  da  considerare  come  compagni  di  viaggio  che  possono  aiutare  a 
trasportare - ma solo in parte - i bagagli dei camminatori. 

Il  cammino  si  effettuerà  comunque,  indipendentemente  dalle  condizioni  meteorologiche.  E’  pertanto 
necessario che ogni partecipante sia adeguatamente attrezzato per affrontare le condizioni più avverse, che 
possono essere presenti già in partenza o sopravvenire durante il corso del viaggio. Dal momento che il 
terreno collinare -  ad eccezione dei  periodi  di  prolungata siccità – è spesso  fangoso,  con tratti  talvolta 
addirittura melmosi e tende ad aderire alle suole, si raccomanda l’uso di  calzature adatte. Gli stivali e gli 
anfibi,  più facilmente ripulibili  dal  fango,  sono da preferire  rispetto alle  consuete pedule,  più adatte ai 
percorsi di montagna.

Quota di partecipazione per persona: € 100. La quota è riferita a partecipanti che si 
sistemino in camera doppia con altra persona. Qualora si accetti di pernottare in 
camera tripla, la quota si riduce a € 90. 

La quota comprende:

-  le sistemazioni in camera con bagno 
-  le prime colazioni 
-  le cene comuni 
-  l’accompagnamento da parte della guida naturalista per una delle due giornate

I  pranzi  del  sabato e della  domenica,  durante il  cammino sono  esclusi dalla  quota di  partecipazione.  I 
partecipanti potranno provvedere per proprio conto oppure saranno concordate soluzioni alternative prima 
di partire.

http://www.skuanature.com/skua_nature2/HOME.html
http://www.cascinalberta.net/


Le  prenotazioni  dovranno  essere  effettuate  telefonicamente  presso  la  Cascina 
Alberta : tel. 0142/933313. Sarà richiesto il pagamento di una caparra  di 30  €. Per 
persona.                                                                                                                                        

La Cascina Alberta consente la possibilità di portare, per chi lo desidera, il cane in camera.


