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27 Ottobre 2019 INFERNOT DEL MONFERRATO   

A spasso per le colline della Valle Ghenza, 

sostando  tra quieti vigneti  baciati dall’autunno, 

pietra da cantone  e curiose cantine. Due itinerari: 

una piacevole passeggiata di poco più di un ora 

da Ottiglio a Moleto, priva di difficoltà; ed 

un’escursione  più impegnativa da Ottiglio  a Sala 

Monferrato, passando per Moleto e Cellamonte. 

Entrambe con visita a diversi infernot e all’ 

Ecomuseo di Cellamonte. 

 

 
 

Responsabili Escursione 

Monica Giordano 348 5813 935 

Natalino Lucchelli 339 4349 100 

 

Termine iscrizioni 

Mercoledi 23 Ottobre 

 

 
       Sul sito www.caivoghera.it troverai informazioni utili 

sul disciplinare di partecipazione, assicurazioni e tante 

altre indicazioni inerenti le attività 

 

Vite,  da cantina, in collina. 

Escursione: Ottiglio (AL) - Moleto diff. T 

Legenda: T = per stradine sterrate ben evidenti 

che non pongono incertezze o problemi di 

orientamento  

Dislivello salita - discesa: 190 mt 

Sviluppo: in linea Lunghezza: 4 km  

Tempo percorrenza: 1,10 ore escluso le soste 

 

Escursione: Ottiglio (AL) – Sala M.to (AL) diff. E 

Legenda: E = per sentieri di ogni genere privi di 

difficoltà, di discreto impegno fisico. 

Dislivello salita 440 mt – discesa 420 mt 

Sviluppo: in linea Lunghezza: 12,50 km  

Tempo percorrenza: 3,30 ore escluso le soste 

Quota massima: 290 mt  

Esposizione: sud est 

Cartografia: settore sud ovest di Casale M.to (AL) 

Acqua: presente sul percorso 

Segnavia: Cai 746,731 e varianti. 

Copertura cellulare: scarsa 

 

Ritrovo: Voghera c/o sede alle ore 7,20 

Partenza: ore 7,30 

Ritrovo inizio escursione: ore 9,00 in Ottiglio (AL) 

Rientro: ore 19,00 a Voghera 

Pranzo: al sacco  
 

Abbigliamento: Adatto alla stagione, comodo e a 

strati, muniti di indumenti per il cambio e giacca 

tecnica o K way antipioggia. 
 
 
 
 

Equipaggiamento: Obbligo di scarponcini con 

suola intagliata. Suggerite le ghette. 

 

Viaggio: in pullman al raggiungimento di 30 

iscritti 

 

Spese: la spesa di partecipazione all’escursione  

e’ di 25 € - comprensiva di pullman e visite 

guidate - Per i non Soci e’ obbligatorio 

sottoscrivere l’assicurazione di 10 €, rilasciando in 

segreteria: nome , cognome e dati di nascita 

entro il 23 Ottobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non esitare, chiedi informazioni ai Responsabili 

 

CAI Sezione di Voghera 

Sede: aperta  il Venerdi dalle 21,00 alle 23,00 

Via Dante 7/9 A  

tel 339 4349 100 

email: cai.voghera@libero.it  

www.caivoghera.it 
 


