
Camminare
il Monferrato

Editrice

Guida al trekking in Monferrato
in 40 percorsi
Itinerari fra natura, arte e cultura
Prodotti tipici e biologici, tappe di sosta,
punti vendita, carte e descrizione dei sentieri



Durata: circa ore 3
difficoltà: nessuna
attrezzatura:
scarpe con suole di
gomma
periodo consigliato:
da aprile ad ottobre,
ma anche l'inverno è
una stagione da non
perdere, in quanto la
nebbia, confinata nel-
le vallate, conferisce a
questi luoghi un'at-
mosfera peculiare.

SERRALUNGA
DI CREA

Municipio
P.zza Municipio 3
CAP 15020
Tel. 0142.940101
abitanti 640
altitudine m. 302 slm
Frazioni:
Castellazzo, Forneglio, 
La Madonnina, Loc. Ga-
vanni, Loc. San Iorio, Serra
Pro Loco,
La Madonnina, 
tel. 0142.940383

ALBERGHI
Albergo Ristorante
Il Capriolo, a Forneglio,
tel. 0142.940250, aperto
sabato e domenica
Albergo Ristorante,
Nuovo Amarotto,
La Madonnina, 
Via Stazione 1, 
tel. 0142.940125, 
chiuso lunedì

RISTORANTI
Ristorante di Crea,
Santuario, 
tel. 0142.940108, 
chiuso lunedì

Partendo dal Parco Naturale del Sacro Monte di
Crea, è una passeggiata che ci permette la totale im-
mersione in un autentico paesaggio monferrino fat

Azienda Agricola

Sole
Produzione e vendita latte,
salumi, latticini, formaggi

Strada Trossi 22
SALABUE
el. 0142/525641

c

INTORNO AL BRIC
CASTELVELLI
Crea - Serralunga - Ponzano - Crea



to di vigneti, boschi, prati, piccoli paesi, cascinali
sparsi spesso abbandonati.
Dal piazzale del Santuario, si imbocca il viale albe-
rato a partire dal piccolo bar: dopo pochi passi, sul-
la destra, un terrazzone ci consente di apprezzare il
paesaggio scandito dalle geometriche suddivisioni
degli appezzamenti, che dalle pendici del colle via via
scompaiono all'orizzonte.
Superate due delle 23 Cappelle (Presentazione e 

Pizzeria
La Foglia d’Oro
La Madonnina, 
tel. 0142.940170 
chiuso martedì

AGRITURISMO
Tenuta Guazzara
di Brondelli
La Madonnina, 
tel. 0142.940112 

FESTE
Giugno, Festa Patronale
Novembre,
Fiera del tartufo 

STORIA
Il capoluogo municipale ha
una antica chiesa dedicata
a S. Sebastiano; all’interno
vi sono affreschi di Padre
Antonio Assandri, il San-
tuario di Crea dedicato a 

Scultura romanica XII sec.
Santuario di Crea

MONDO FATATO
Servizio a domicilio
Consegna pacchi
Servizio posta
Consegna documenti
Ordinazione e consegna pizze
Servizio spesa a domicilio
Servizio diffusione volantini

Via Vai 64
Tel. 0142/ 487898-922545
CERRINA MONFERRATO

b

Madonna 
di Crea,
statua lignea 
del XIII sec.



Sposalizio di Maria), giunti alla terza (Annuncia-
zione) si prende il sentiero che scende a destra; dopo
qualche minuto di discesa si gira ancora a destra e
quindi, percorrendo un bel tratto di confine del Par-
co, si giunge nel piccolo borgo di Forneglio.
Nei pressi della Chiesetta, parte la strada vecchia
che, attraversato il rio Valcasale, sale dolcemente
verso l'abitato di Serralunga, ricco di mura di forti-
ficazione. Prendendo a sinistra, si attraversa tutto il
paese, che, adagiato su di un colle di forma allunga-
ta (serra), è caratterizzato da due "lunghe" file di
case che fiancheggiano la via centrale.
Giunti alle ultime case, prenderemo la strada che
sale a sinistra la quale ben presto diventerà sterrata e
ci condurrà ad un nuovo incrocio al quale svoltere-
mo a destra. Salendo incontreremo un impianto di
conifere sempre più malconcio man mano che si
sale, fino a che si raggiunge una vecchia vigna se-
miabbandonata; proseguendo dritto fra due siepi
di prugnolo e biancospino, ci si trova dinanzi al cip-
po di confine tra Comuni, posto su di un bivio;
svoltando ancora a destra, si gira tutt'intorno al Bric
Castelvelli (m. 410) attraversando un bel bosco di
vecchi Castagni, fino a sbucare in un grande prato da
cui si vede il versante ovest del Monte di Crea, con la
Cappella del Paradiso che si lascia intravedere tra gli
alberi.
Imboccata la stradina che corre sotto il vigneto alla
nostra destra, si attraversa un tratto di incolti e tra
piccole querce, sanguinelle, ginestre e prato arido
si raggiunge la strada comunale "dei Boschi" nei
pressi del cancello della Cascina omonima. Il picco-
lo cucuzzolo davanti a noi è una tentazione a cui non
bisogna resistere: provare per credere.
Ritornati sulla comunale, procedendo in direzione
Ponzano, fiancheggiando vigne e boschi, si supera la
Cascina Cavallo, giungendo così alla Cascina Zena-
vrea posta ai piedi del Bric Monteoliveto, tutto co-
perto di vigneti; troneggia a destra il Castello di
Ponzano.
Piegando a sinistra, si raggiunge la strada provinciale
da cui è facile raggiungere il Sacro Monte di Crea che
già si intravede di fronte a noi.

S. Maria Assunta è uno
dei più famosi del Pie-
monte: pellegrini vi giun-
gono da tutta Italia,. L’in-
terno riunisce opere di
ogni epoca fra cui la sta-
tua lignea della Madonna 

INFORMAZIONI
Emergenza Sanitaria
118
CRI, Ozzano, 
tel. 0142.487001
Guardia Medica
Moncalvo
tel. 0141.917444
Farmacia Devasini 
Susanna
Madonnina 16
tel. 0142.940118
Stazione Carabinieri,
Ozzano, 
tel. 0142.487608

ATTREZZATURE 
SPORTIVE
Campo da calcio

COME ARRIVARE 
Auto
Da Torino e Piacenza: au-
tostrada A21, uscita Asti
est, indicazione per Mon-
calvo 

CICL
Ò

BICICLETTE, MOUNTAIN BIKE
BICICLETTE DA CORSA

DELLE MIGLIORI MARCHE
BICI, BICIÔ, CICLET,
PEDALÔ, PEDALATÙ
Corso di Gara 18

CONIOLO tel. 0142/254787

e

PIO PIO
Mangimi e polli da allevamento

materiali e attrezzature
gabbie metalliche

Parco delle Vittorie 34
CONIOLO

f

agriturismo

La Collinetta
specialità della casa

ricette ritrovate
a base di erbe di stagione

Si cucinano piatti
su prenotazione

Aperto
da martedì a sabato

Su prenotazione

Strada Pasigli 42
tel. 0142/4566321

Vialarda

d

ANTHERICUM
Tra le più belle fioriture primaverili vi
è quella del Lilioasfodelo maggiore
(Anthericum liliago), specie submedi-
terranea che imbianca le scarpate aride
e soleggiate dei dossi.



Azienda Vitivinicola

Acinio
Produzione propria vini di qualità

a denominazione di origine controllata
barbera, Freisa, Rubino, Grignolino, Chardonnay

CA LORENZI
STRADA BIALETTA 4, MOMBELLO

TEL. 0142/6528478

a



Camminare
il Monferrato

Spettabile Ditta,
dopo il successo della “Guida del Monferrato”, vi presentiamo in queste pagi-
ne un esempio di come sarà la nuova autorevole guida

edita dal giornale IL MONFERRATO e dal PARCO REGIONALE
SACRO MONTE DI CREA.
Questa guida nasce dal progetto “Camminare il Monferrato”, finalizzato
all’individuazione e alla segnalazione di un unico, grande sentiero del
Monferrato. L’obiettivo è quello di far conoscere, conservare e valorizzare le
bellezze naturali, artistiche e storiche del territorio monferrino e di promuo-
verne i prodotti biologici, naturali, tipici e di qualità.
La guida contiene una quarantina di itinerari, tutti corredati da cartina, descri-
zione del percorso, possibilità di tappe di sosta (bed and breakfast, pranzo e
cena, alloggio), schede dei prodotti tipici del territorio (per i quali è stato rea-
lizzato un apposito censimento), notizie varie sui Comuni che hanno aderito
al progetto. Un lavoro che sarà particolarmente apprezzato dagli amanti della
natura e da quanti ricercano i prodotti naturali e tipici di questa zona.
“Camminare il Monferrato” sarà una guida letta, consultata e conservata a
lungo da migliaia di persone. Uno strumento indispensabile per tutti coloro
che intendono visitare il Monferrato e che, ne siamo certi, si innamoreranno
delle sue colline.

Caratteristiche: oltre 300 pagine tutte a quattro colori su carta patinata, coper-
tina in cartoncino plastificato, rilegatura in brossura, pratico formato vertica-
le cm. 13x27.

Tiratura: oltre diecimila copie (edicole, librerie, uffici turistici, abbonati).
Una copia in omaggio a tutti gli abbonati de “Il Monferrato” per l’anno 2003.

Volete essere presenti
sulla nuova guida?
Una inserzione pubblicitaria su questa pubblicazione può essere molto impor-
tante per la Vostra Azienda. Se la nostra proposta Vi interessa, 
mettetevi in contatto subito con la concessionaria di pubblicità

a Casale Monferrato, via Corte d’Appello 4
tel 0142.452154 - fax 0142.451533.
Un incaricato prenderà contatto con voi per illustrarvi tutte le possibilità.

Qui di seguito vi comunichiamo i prezzi (esclusa iva) degli avvisi indicati con
una lettera alfabetica in questo depliant dimostrativo: 

avviso   A   (una pagina mm 130x270) Euro 640,00*

avviso   B   (mm 110x92,153) Euro 240,00*

avviso   C  (mm 110x55,681) Euro 160,00*

avviso   D  (mm 53,5x92,153) Euro 120,00*

avviso   E  (mm 53,5x55) Euro 80,00*

avviso   F  (mm 53,5x35) Euro 55,00*

*Più Iva.
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Pubblitalia


