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“Si tratta di un itinerario paesaggistico e artistico, tra vigneti, antiche chiesette e tracce di castelli, con strade sterrate 

che corrono tra creste e fondovalli, immerse in un paesaggio agrario scandito dalla regolare successione di vigneti 

coltivati ora a filari , ora a pergolato  e il cui ordito si incrocia con il fitto reticolato  di strade e passaggi per l’accesso 

alle vigne”  

Nel cuore del Monferrato si percorre il territorio dei Comuni di Cella Monte e Sala, terra di vigne, terra di vini nobili 

per tradizione e qualità. 

E intimamente legati alla cultura del vino sono gli infernot, piccoli gioielli architettonici scavati nel tufo per custodire 

bottiglie di pregio, quelle da conservare negli anni a ricordo di qualche avvenimento importante.”  

 

Programma: 
 h. 7 Partenza da Verbania Intra, P.le Flaim  in bus 

 h. 9.30   ritrovo con gli amici del CAI di Casale Monferrato a Cella Monte e inizio escursione  

 h. 12,30 arrivo a Sala e sosta pranzo:  è possibile consumarlo al sacco in una struttura coperta ovvero presso un 

Ristorante. In questo secondo caso, al prezzo di ca. 15 euro, verrebbe servito un antipasto, un piatto di agnolotti, 

un dolce e il vino.  Il pranzo al ristorante è da prenotare assieme al bus, utilizzando il tagliando sottostante 

 h. 14 ripresa del giro ad anello 

 h. 16 ritorno a Cella Monte  e visita ad un infernot con possibilità di degustazione 

 Difficoltà: T 

 Abbigliamento: adatto alla stagione e pedule 

 Costo indicativo del bus : da 16 a 28 euro a seconda del numero dei partecipanti e dell’appartenenza o meno al CAI 

 Iscrizioni entro il mese di ottobre con versamento dell’acconto di 10 euro e utilizzando il tagliando sottostante 

 Informazioni: in sede o telefonando a Carla 0323 53900 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

sottoscritto/a……………………………………………………………………nato/a…………………………..il……………………………residente a………………………. ……………..tel. 

…………………………….e.mail……………………………………………………….. .SOCIO/ non socio del CAI – Sezione di  …………………………………….. , chiede di 

essere iscritto alla gita organizzata dalla Sezione Verbano Intra del CAI per il 13 novembre e versa il previsto acconto di 10 euro per il bus e 

prenota il pranzo al ristorante a Sala al costo di 15 euro ca. 

  Data…………………………………….                                      Firma------------------------------------------------------------------- 


