
 

 
 

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 

CAMMINATA MONFERRATO CON VISITA INFERNOT A  

CELLA MONTE (AL) FESTA DEL TARTUFO MONCALVO (AT) 
Alla scoperta delle colline Monferrine, la curiosità degli infernot, profumi e sapori dei tartufi. 

 
L’itinerario escursionistico si sviluppa a SW di Rosignano Monferrato con partenza dalla Regione Sardegna di Cella 

Monte (arrivo con Pullman). Cella Monte è definito il paese degli “Infernot” (celle vinarie che permettono di conservare 

e invecchiare il vino alla temperatura ideale). Gli Infernot sono delle cavità ipogee scavate e scolpite nella nuda roccia 

denominata “Pietra da Cantoni”. La Pietra da Cantoni è del Miocene Medio (13 M.A.) trattasi di marne calcaree 

biancastre a foraminiferi planctonici con intercalazioni di calcareniti sedimentatesi in ambiente marino, ora in 

affioramento, spinte dalla tettonica Alpina che in questa area  ha corrugato e sollevato  il Monferrato dal bacino padano 

che ora lo circonda su tutti i lati. 

L’itinerario si snoda sulle colline del Basso Monferrato (300-150 m s.l.m.) con salite e discese fra ambienti naturali 

boscati e coltivi; da Cella Monte si raggiunge la valle di Canneto indi la Cascina Valtegna che ospita su parete un 

dipinto del pittore Gianni Colonna e una esposizione di macchine agricole d’epoca. Si raggiunge poi la frazione Coppi e 

successivamente, con un itinerario ad anello dove la visione spazia su un panorama molto bello posto al centro della 

“core-zone” del “Monferrato degli Infernot, patrimonio dell’Umanità dal 2014”, si prosegue verso la chiesetta di S. 

Anna. Si ridiscende verso frazione Coppi e si risale a Cella Monte all’Ecomuseo della Pietra da Cantoni per la visita 

dell’Infernot presente nella sede. In considerazione dell’orario di arrivo al pullman potrebbe essere possibile la visita di 

un altro Infernot.  

Qui l’itinerario escursionistico ha termine, si riprende il pullman che con breve percorso raggiunge la località Serra del 

comune di Odalengo Piccolo, dove  ci attende il ristorante Serra 0141 919155 cell. 3881756202. 

MENU: un pranzo a base di circa 20-25 “antipasti piemontesi” tra freddi e caldi con piccolo assaggio di tartufo, dolce, 

acqua, vino della casa e caffè. 

Dopo il pasto si proseguirà con il pullman a Moncalvo per visitare la locale SAGRA DEL TARTUFO che si snoda 

lungo le vie principali del centro. Evidentemente chi è interessato può effettuare acquisti. Al termine si rientra a Milano. 

 

Programma: Viaggio in pullman dedicato. 

Ore  7.0    Ritrovo in via Paleocapa - P.le Ferrovie Nord. 

Ore 9.30 Arrivo a Cella Monte incontro guida naturalistica della Reg.Piemonte e inizio escursione. 

Ore 13.30 Arrivo a località Serra e pranzo presso ristorante Serra. 

Ore 15.00 Partenza con Pullman per Moncalvo alla Fiera del Tartufo. 

Ore 15.30 Arrivo a Moncalvo e tempo libero per la visita della Fiera del Tartufo. 

Ore 17.30 Partenza per Milano. 

Ore 19.30 Arrivo previsto a Milano. 

Specifiche della gita: Dislivello: 150 metri. Difficoltà: E (Percorso su mulattiere e sentieri). 

Equipaggiamento: Abbigliamento di stagione. Interesse: Botanico, Geologico, Storico culturale. 

 

Quota di partecipazione:  

Soci CAI Milano: 45 euro, Non Soci 50 euro. La quota comprende: Assicurazione infortuni, 

accompagnamento guida naturalistica, pullman, pranzo.  Iscrizioni in Sede, in orari d’ufficio, anche 

telefonicamente.  

 

Coordinatori:  

Felice Michelotto, Marco Majrani, Anna Maria Bruno (Guida Naturalistica Reg. Piemonte). 


