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12 novembre 2017 

I  v i g n e t i  d e l l ’ a s t i g i a n o  

 

Un vanto del Piemonte, il vino. Nei nostri percorsi non possiamo non includere una camminata 

sulle colline, che qui vengono chiamate Bric, tipicamente coltivate a vite.  

La scelta del luogo è ricaduta su Vinchio, sito fra Langhe e Monferrato ove in particolare, anche se 

non esclusivamente, si produce il barbera. Qui oltre ad aziende agricole di tipo familiare sorge la 

grande Cantina dei Produttori Associati. A ridosso del paese troviamo la Riserva Naturale della Val 

Sarmassa entro la quale si cammina volentieri in una natura ricca di robinie, castagni e querce (ne 

troveremo un esemplare secolare denominato La Rû) habitat di scoiattoli, volpi, donnole, … 

Chiaramente non mancano le vigne, come sul Bric dei Tre Vescovi. 

Sul lato opposto in direzione di Noche alcune stradine portano a una serie di vigneti ben tenuti che 

fanno parte di un paesaggio dolce e rilassante. Da questa parte un agriturismo ci aspetta per farci 

gustare in allegria la immancabile merenda çnoira che conclude in bellezza il nostro anno 

escursionistico. 

 

Partiamo dal parcheggio di fronte alla cantina (aperta la domenica mattina) per portarci nel cuore 

della riserva naturale, ridiscesi ci muoveremo sul lato opposto in mezzo ai vigneti. Le difficoltà 

sono modeste.  

Come ultimo impegno la merenda çnoira sul Bric S. Michele. 

 
Equipaggiamento: da escursionismo, racchette telescopiche, macchina fotografica, qualche 

indumento di ricambio. 

Programma: ore   7.30, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                       ore   7.35, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 

                       ore   8.00, fermata intermedia in viale Liguria/Belfanti (Agip) 

                       ore 10.15, arrivo a Vinchio. Tempo libero 

                       ore 15.30, trasferimento all’agriturismo 

       Rientro: ore  18.15. Arrivo a Milano previsto alle ore 20.15 

Quote (viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

da 20 a 30 partecipanti, € 25 (gruppo Il Sentiero); € 26 (altri)  

da 31 a 40 partecipanti, € 23 (gruppo Il Sentiero); € 24 (altri) 

da 41 a 53 partecipanti, € 21 (gruppo Il Sentiero); € 22 (altri) 

            (merenda çnoira), € 25 (gruppo Il Sentiero); (€ 27 altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 864 3516. (da Lun a Ven, 

ore 15.30-19.15; Mar, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-mi.it entro il 

mercoledì precedente l’escursione.  

Per adesioni oltre il termine, € 2 in più.  

Sul pullman è possibile iscriversi alla uscita successiva  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

Sono ammessi tutti i soci CAI 

 
Il presidente 

 www.i lsent iero-mi . i t     


