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Domenica 17 Ottobre 2021

FEUILLAGE TRA LE ROCCHE DEL ROERO (CN)

Ritrovo e partenza : Ritrovo presso Palazzo Cheope
alle ore 7.30 di
in Via IV novembre a Piacenza
domenica 17 ottobre. Viaggio con bus a noleggio al
costo di 25 Eu/persona, Trattandosi dell'ultima
escursione del calendario, confidiamo in una adesione
numerosa. In caso di maltempo si recupererà la
domenica successiva. Rientro previsto a Piacenza
intorno alle ore 19.00-20.00

Avvicinamento: Autostrada A21 fino ad
Asti. Si prosegue per Alba e poi Canale e
Montà per un totale di 158 km.

Difficoltà : T

Con “Rocche” vi verranno probabilmente in
mente le splendide costruzioni che troviamo
disseminate in tutta Italia tipiche dell’epoca
medioevale. Nel Roero però questa parola
assume tutto un altro significato: non sono
costruzioni artificiali ma vere e proprie
“costruzioni” naturali, nate migliaia di anni fa
e che costituiscono l’elemento più tipico del
paesaggio. Una dorsale di spaccature e voragini di
marne che si aprono nelle dolci colline del
Roero, dove la natura regna incontrastata.

Abbigliamento:
Equipaggiamento
leggero
per
escursionismo. Scarpe da escursionismo , mantella, kway o ombrello, maglione o pile. Pranzo al sacco . (Bar
e fonte alla partenza)

Informazioni e Iscrizione
domenica 10 0ttobre presso:
Pierotti Ruggero
tel . 0523-976188
Cell. 338-8576819
e.mail : ruggeropc@libero.it

obbligatoria

entro

Cosa sono le Rocche del Roero?

250.000 anni fa il Roero era un altipiano
liscio e omogeneo composto per lo più da
sabbia facilmente erodibile.

Ciò che ha formato le Rocche è stato un
fiume, il Tanaro, che all’epoca non passava da
quella zona. Il suo corso fu deviato da un altro
fiume, dando al Tanaro una pendenza maggiore
rispetto a prima. Questo ha determinato una
forza maggiore e quindi una maggiore forza di
erosione.
Arriviamo così a oggi, dove magnifiche
guglie e profondi crepacci formano la “spina
dorsale del territorio”.

Piante spesso secolari, la cui maestosa bellezza
connota fortemente il paesaggio. Questo
Sentiero intende raccontare questa
peculiarità: intrigante per il suo presentarsi a una
quota di 300 metri, più bassa rispetto alle altre
aree vocate alla castanicoltura; con un suo punto
di forza nella cultivar a precoce maturazione
settembrina detta "castagna della Madonna". Un
percorso della lunghezza di 11,5 km in totale, che
vuole essere un omaggio ai contadini della
frazione di S. Rocco, che continuano ancora oggi
a garantire la sopravvivenza nell'area della
millenaria cultura del castagno. Come dicono
ancora i vecchi: "era l'unica coltura che costava
nulla. Si raccoglieva e basta: come manna che
cadeva dal cielo".
L'itinerario del Sentiero del Castagno ha inizio dal
centro di Montà d'Alba, in piazza Vittorio Veneto,
dov'è possibile parcheggiare l'auto.
Da qui si percorrono via Cavour e via Roma, che
portano al centro storico pedonale del borgo di
sommità di Montà, dove si possono ammirare la
torre campanaria e la piazza della vecchia
Parrocchia con la chiesa di S.Antonio Abate. Da
qui si prosegue su via Morra, fiancheggiando il
castello cinquecentesco dei Morra Lavriano e
giungere al "Centro outdoor Valle delle Rocche",
un'area
dove praticare attività
sportive
organizzate.
Superato il Centro outdoor, si può imboccare sulla
destra il sentiero naturalistico vero e proprio,
seguendo le paline segnaletiche poste lungo tutto
l'anello. Qui il Sentiero attraversa numerosi
vigneti e frutteti che si aprono in una vallata
panoramica dominata dal Pilone di San
Bartolomeo.

Proprio a Montà ha sede l'Ecomuseo delle
Rocche e da Montà parte uno dei tanti sentieri
delle Rocche :

Il sentiero del Castagno
che noi percorreremo
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: ore 3-4,00 + le
soste
Lunghezza:
km. 12 circa
Dislivello: mt . 470 m
Il Sentiero del Castagno valorizza una
vasta porzione di territorio del Comune di Montà
nota per ospitare più della metà degli esemplari
storici di castagno dell'intero Roero.
Molto diffuso in tutto il Roero almeno a partire
dall'età romana, il castagno è oggi presente
in maniera significativa nei soli "Comuni
delle Rocche".

Iniziano a stagliarsi a lato del Sentiero alcuni
costoni di Rocche, ci si immerge nell'ombra e nel
fresco di una discesa che serpeggia tra castagni e
querce e si giunge nella zona umida del biotopo,
un laghetto artificiale luogo di sosta per molte
specie ornitiche e paradiso per molte specie di
anfibi: si costeggia la sinistra del lago, dove è
possibile fermarsi in silenzio nel capanno in legno
mimetizzato per l'osservazione degli uccelli.

Il Sentiero del Castagno giunge qui al suo tratto
più avventuroso: si serpeggia nella vallata umida e
dopo sali e scendi immersi nei fitti boschi con
scoscese rocche a lato, si risale gradatamente
verso la cosiddetta Via Lunga (che coincide con
un tratto di sentiero S1).
Si incrocia la deviazione per l'Oasi di San
Nicolao, che è possibile percorrere per un'andata e
ritorno al pilone votivo dedicato al Santo su un
cucuzzolo panoramico nel cuore delle Rocche.
Si torna in direzione di Montà attraverso un
sentiero di cresta in cui svettano numerosi pini
silvestri, e si giunge al bric Torniola, un'area in
cui dominano i più imponenti esemplari di
castagno noti per la loro produzione di castagne
"della Madonna", a maturazione anticipata. Da qui
si ritorna alla vecchia Parrocchiale e al centro
storico di Montà.

Informativa sulla partecipazione
escursioni e sulla Privacy

alle

La partecipazione è aperta a tutti, è necessaria la
tessera CSI (costo € 10) sottoscrivibile presso la sede
SCI in Via Mutti, 5 a Piacenza, tel. 0523-646468,
oppure contattando il coordinatore dell'escursione
Ricordiamo ai partecipanti che gli accompagnatori
sono volontari, nessuno è una guida né responsabile
degli altri, ognuno partecipa a proprio rischio ed è
responsabile del suo comportamento.
I partecipanti sono tenuti ad informarsi
preventivamente sulle caratteristiche del percorso,
valutando il proprio stato di salute e il grado di
allenamento, prendendo visione del regolamento e
della scala escursionistica delle difficoltà sul sito
www.csipiacenza.it alla sezione “Escursionismo”.

Ci sposteremo in auto verso il vicino Sacro Monte
dei Piloni, uno dei luoghi più suggestivi del Roero,
da cui si gode di una vista magnifica. L'area si
compone di una chiesa romanica, di 13 cappelle
della Via Crucis lmmerse tra vigneti, castagni e
pini silvestri, e la cappella finale del S. Sepolcro,
posta su un cucuzzolo con 360* di vista. Tutto il
percorso devozionale sarà lungo 1 km. Di fianco
al santuario c'è un piccolo bar dove potremo
consumare una merenda con prodotti tipici al
tartufo e non. Accompagneremo il tutto con un

Roero è
anche terra di vini pregiati
calice di ottimo vino locale perchè il
fra questi:

ROERO DOCG
Si tratta di un vino rosso prodotto unicamente in
questo territorio, nella maggior parte dei casi
realizzato solo con uve Nebbiolo.
La sua particolarità viene dal terreno di origine
marina, quindi molto sabbioso.

ROERO ARNEIS DOCG
Si tratta di un vino bianco secco dalla gradazione
alcolica generalmente importante (tra il 12,5 e il
14% vol.), ma questo assicura una buona
avvolgenza e una pienezza gustativa davvero
interessanti.

CSI
Escursionismo
declina
pertanto
ogni
responsabilità per qualsiasi danno subito dai
partecipanti o da essi causato a terzi durante
l'escursione. I soci in regola col tesseramento sono
tuttavia assicurati per la RCT e contro gli infortuni: il
dettaglio delle garanzie è disponibile sul sito CSI
Piacenza alla sezione “Tesseramento”
Privacy: i partecipanti alle escursioni dichiarano di
aver preso visione della presente informativa e
autorizzano il CSI Escursionismo al trattamento dei
dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione
dell'escursione. Consentono inoltre al fatto che la
propria
immagine,
durante
le
attività
escursionistiche organizzate dall'Associazione possa
essere ripresa in modo diretto od incidentale, anche
in modo identificabile, con foto o videocamera da
partecipanti e organizzatori e ne acconsentono fin
d'ora
la
pubblicazione
sulla
depliantistica
promozionale e sul sito associativo, escluso ogni
altro uso non autorizzato dell'immagine stessa.

