
Domenica 22 Settembre 2019

Monferrato
Big Bench - Panchina gigante "Rosso Grignolino"

Nel cuore del Monferrato Casalese, Rosignano Monferrato ci accoglie con panorami

collinari mozzafiato, percorsi d’arte, vini d’eccellenza e prodotti gastronomici di alta qualità.

QUOTA ISCRIZIONE

25  € per i soci CAI

+ 9 € per i non soci CAI 

(assicurazione)

ACCOMPAGNATORI

Carlo – Laura

PERCORSO

Tempo di cammino: 4h - 15 km

DIFFICOLTA’: Turistico su 

sterrate e sentieri

PERCORSO

Da Rosignano si effettua un percorso “andata e ritorno” fino alla panchina gigante posta

in località Madonna delle Grazie poi si risale il versante orografico dex della valle, si

raggiunge il crinale nei pressi della cascina Carcanara su sterrata si scende tra i vigneti,

nella sottostante valle. In fondovalle si svolta a dex. Si risale il versante orografico dex

della valle, passando accanto alla cascina Caccia.

Giunti sul crinale collinare ,si svolta a six su strada asfaltata. Poi si oltrepassa la cascina

Bersano si va verso la borgata Savoia. Si percorre un lungo tratto attraversando aree

boschive.

Si passa accanto a un vigneto e si raggiunge la cascina Valpane. Si prosegue su sterrata

che scende nella valle posta a Est della cascina. Si passa accanto a una tartufaia

recintata e poi si sale a Cella Monte.

Si scende nella valle Carcanara. Dal fondovalle su sterrata si costeggia un grande

pioppeto, poi dopo un “guado” di un piccolo rio e proseguendo su sterrata si ritorna a

Rosignano.

TRASPORTI

ore 6:20 in Largo Ascari tra Viale Liguria e Viale Cassala nel 

parcheggio bus (ROMOLO M2 e S9),

ore 6:40 in Piazzale Loreto n.9 tra Viale Monza e V.le Brianza 

vicino all’edicola (LORETO M1 M2)

ore 6:50 SOLO AL MATTINO in Viale Jenner n.4 angolo Piazzale 

Maciachini (MACIACHINI M3),

ore 7:00 in Piazzale Lotto davanti al Lido (LOTTO M1 e M5). 

Rientro a Milano verso le ore 19:00. 

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO

GRUPPO NORDIC WALKING PER LA MONTAGNA

e COMMISSIONE SCI FONDO ESCURSIONISMO
Via Duccio di Boninsegna 23 - 20145 Milano

tel. 0286463516 - info@caimilano.eu - www.caimilano.eu

Segreteria Via Duccio di Boninsegna, 23 Milano - tel. 0286463516 

Orari: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15:30 alle 19:15, 

martedì dalle 21:00 alle 22:30   

Info: nordicwalking@caimilano.eu  - info@nordicwalkingmi.org 

gitescifondoescursionismo@caimilano.eu   e   tel. 351 9050585


