
ESCURSIONE NELLE  LANGHE 
CON MERENDA SINOIRA

SABATO  9  NOVEMBRE  2019

Meta della gita  è il “Sentiero Belvedere”, un percorso relativamente “recente”, nel senso che le paline lungo la traccia, sono state posizionate pochi anni fa, e 
non sono in molti a conoscerlo. Nella sua interezza il “Sentiero Belvedere” è lungo circa 19 km e parte dalla zona industriale di Cossano Belbo, all’altezza del 
ponte per Marchesini. L’itinerario proposto, parte da questa località e, seguendo il “Sentiero Belvedere” , ne percorre una porzione (la più panoramica), com-
plessivamente per circa 3 h30’ di camminata. 
E’ un percorso misto, tra asfalto, sterrate e sentiero nei boschi, segue in  semicerchio la profonda incisione del Rio Tamiano, toccando alcune frazioni di Cossa-
no e di Mango, la più importante delle quali è San Donato di Mango dove presso l’Agriturismo ANRI’ con una merenda sinoira potremo apprezzare la cucina 
langarola. Sempre nella zona, e se il tempo a disposizione ce lo permetterà, ci recheremo presso l’ Azienda agricola GALA che, oltre a coltivare da generazioni 
le nocciole, ora è anche dotata di un laboratorio per produrre derivati di alta qualità.
Ma quest’anno siamo fuori dai territori coltivati a vigneto?
Assolutamente NO !! Le colline della Valle Belbo sono drappeggiate dai vigneti di moscato; qui il vino è motore economico trainante, e anche cultura, storia, 
tradizione. All’inizio del nostro percorso a metà collina tra i vigneti incontreremo l’elegante  residenza “Villa Lanata” un tempo di proprietà del Cardinale Lanata 
e, continuando la salita, vedremo la chiesetta della Madonna della Rovere: ispirato da questo incantevole e poetico luogo Pavese scriverà il racconto “Una 
storia segreta”
Nonostante tutto l’impegno non ce la faremo a vedere tutto quanto offrono queste terre, ma così sapremo già dove andare l’anno prossimo e saremo ancora in 
molti.

      Programma 

Partenza alle ore 06:50 da Ivrea – Piazzale Stazione FS con Bus riservato per S.Stefano Belbo. Tappa bar  per Caffè. 
                        Ancora 10 min. di bus per portarci alla partenza dell’escursione.
                        Arrivo all’Agriturismo ANRI’ (3h,45’ dalla partenza)  per la “merenda sinoira”
                        Con bus trasferimento breve presso Azienda Agricola GALA per conoscere sistemi di lavorazione delle nocciole ed eventuali acquisti.
                        Rientro a Cossano Belbo con breve escursione (1 h  15’) dove ci attenderà il bus per riportarci  ad  Ivrea.

  Tipologia gita: ESCURSIONISTICA, CULTURALE, ENOGASTRONOMICA, PAESAGGISTICA -- DIFFICOLTA’  E
                          Tempo totale: 7-8 ore.    Dislivello: modesto
                          Mezzo di trasporto previsto: pullman riservato
                          Abbigliamento: da escursionismo normale riferito alla stagione – (utili i bastoncini)

                                 ------------------------------------------------------------
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDICATIVA:  €   35  
            La quota comprende: viaggio a/r  in bus, merenda sinoira, organizzazione ed accompagnamento.
            E’ richiesto un acconto di  € 20.                            
                 
Direzione gita:  Beppe Franza     cell.  339 8095578       e-mail: beppecai@yahoo.it
Direzione  tecnica escursione:   Carlo  Nosenzo                                     
      
L’ ordine ed il programma della gita potrà subire variazioni per cause di forza maggiore ed a discrezione dei responsabili di gita al  fine di garantire una migliore riuscita dell’iniziativa


