Trofeo Nazionale di Escursionismo
Il Trofeo Nazionale di Escursionismo,
100 chilometri nella natura, si svolge
su sentieri e strade secondarie del
Monferrato su un anello che interessa i
territori dei Comuni di:












Odalengo Grande
Villamiroglio
Moncestino
Gabiano
Camino
Pontestura
Coniolo
Solonghello
Mombello Monferrato
Castelletto Merli
Cerrina Monferrato

E’ un itinerario di escursionismo guidato la cui
filosofia è quella del camminare lento per gustare la bellezza e la tranquillità di un territorio
che il mondo invidia. Gli escursionisti si fermeranno per la notte.
Con un servizio navetta gratuito saranno accompagnati gli escursionisti che alloggiano in
strutture a pagamento.
Il Trofeo sarà assegnato ad un solo partecipante, scelto dall’Organizzazione, la quale adotterà
il principio del rispetto della filosofia della manifestazione.

Comune di Odalengo Grande
0142.949021- Fax 0142.949229

Cerrina — Gabiano Km 31

21 settembre ore 8,30
Partenza da Cerrina Monferrato,
arrivo a Gabiano
Arrivo previsto entro le ore 18

22 settembre

Lievi saliscendi e spettacolari paesaggi sul Monferrato accompagnano l’escursionista da Cerrina Valle
verso Gabiano, il cui castello è visibile da quasi tutto
il percorso. 5 chilometri e 400 metri fino ad Odalengo Grande consentono di familiarizzare con i panorami e con i dislivelli. Da Odalengo Grande a Villamiroglio quasi 9 chilometri e da qui a Moncestino km
7,15 tra boschi e ampi pianori. Da Moncestino, percorrendo 9,39 km, si arriva a Gabiano.

Gabiano — Coniolo/Pontestura Km 36

Partenza da Gabiano,
Arrivo a Coniolo
Arrivo previsto entro le ore 18

23 settembre
Partenza da Coniolo,
Arrivo a Cerrina Monferrato
Arrivo previsto per le ore 18

15 km e 280 metri separano Gabiano da Camino,
due Castelli che sono l’orgoglio di tutto l’itinerario.
Da Camino i quasi 6 km fino a Pontestura si percorrono senza fatica e da qui a Coniolo, tra boschi, panorami sul Po e orme di tasso, si percorrono poco
meno di 11 km. Da Coniolo a Pontestura altri 4 km
per completare l’anello e passare la notte a Pontestura.

Pontestura —Cerrina Km 33
Da Pontestura a Solonghello l’aria limpida del mattino ci regalerà panorami inaspettati. Da Rocchetta a
Mombello si cammina tra chiese campestri ed edicole votive e i chilometri scorrono sotto i piedi senza
rumore. Pochi chilometri separano l’escursionista
dalla conclusione del bellissimo itinerario, con lunghi cammini tra prati che si alternano a boschi di
querce, si arriva a Cerrina.

Val Cerrina 2017

21 - 22 - 23 Settembre
www.trofeodiescursionismo.it
info@avventurateam.it
345 8878787

