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AVVERTENZA  IMPORTANTE 
SUI  TEMPI  DI 
PERCORRENZA

I tempi di percorrenza riportati escludono le soste e sono riferiti 

alla  sola  andata;  tali  tempi  possono  variare  di  molto  in 

considerazione  delle  condizioni  del  sentiero,  del  grado  di 

allenamento  dell'escursionista,  delle  condizioni  meteo  e  sono 

quindi da ritenersi puramente indicativi.

Titolo
Segnal

etica
Zona Difficoltà

Lungh

ezza

Tem

po

SENTIERO 

“INTORNO AL 

BRIC 

CASTELVELLI” 

CAI 

701

Settore 

7 - 

Casale 

M.to

T 

(turistico)

7,47 

km 
2 ore

SENTIERO “I 

CAMPI 

COLTIVATI” 

CAI 

709

Settore 

7 - 

Casale 

M.to

T 

(turistico)

10,49 

km 
3 ore

SENTIERO "LA 

STRADA DEI 

MIROGLIO" 

CAI 

710

Settore 

7 - 

Casale 

T 

(turistico)

16,51 

km 

4 ore
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Titolo
Segnal

etica
Zona Difficoltà

Lungh

ezza

Tem

po

M.to

SENTIERO "GIRO 

DEL MONTE 

FAVATO" 

CAI 

711

Settore 

7 - 

Casale 

M.to

T 

(turistico)

6,48 

km 
2 ore

SENTIERO "IL 

MONTE LUNGO" 

CAI 

712

Settore 

7 - 

Casale 

M.to

T 

(turistico)

6,74 

km 
2 ore

SENTIERO 

"TREVILLE, 

BALCONE SULLE 

ALPI" 

CAI 

713

Settore 

7 - 

Casale 

M.to

T 

(turistico)

6,83 

km 

1 ora 

45 

minu

ti

SENTIERO 

“ANELLO DI 

CELLA MONTE” 

CAI 

731

Settore 

7 - 

Casale 

M.to

T 

(turistico)

8,69 

km 

2 ore 

30 

minu

ti

SENTIERO 

VIGNALE – S. 

LORENZO 

CAI 

732

Settore 

7 - 

Casale 

M.to

T 

(turistico)

9,61 

km 

2 ore 

30 

minu

ti

SENTIERO "I 

COLLI DI 

CAI 

735

Settore 

7 - 

T 

(turistico)

5,96 

km 

1 ora 

45 
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Titolo
Segnal

etica
Zona Difficoltà

Lungh

ezza

Tem

po

CONZANO" 
Casale 

M.to

minu

ti

SENTIERO "I 

CAMPI E I PRATI 

INTORNO A 

TERRUGGIA" 

CAI 

736

Settore 

7 - 

Casale 

M.to

T 

(turistico)

9,51 

km 
3 ore

SENTIERO “I 

COLLI PIETROSI” 

CAI 

737

Settore 

7 - 

Casale 

M.to

T 

(turistico)

6,54 

km 
2 ore

SENTIERO 

CANTAVENNA - 

CHIOALENGO 

CAI 

743

Settore 

7 - 

Casale 

M.to

T 

(turistico)

6,52 

km 
2 ore

SENTIERO “LA 

VALLE DEI 

FRATI” 

CAI 

746

Settore 

7 - 

Casale 

M.to

T 

(turistico)

7,31 

km 
2 ore

SENTIERO “I 

SILENTI SPAZI DI 

CERESETO” 

CAI 

747

Settore 

7 - 

Casale 

M.to

T 

(turistico)

9,15 

km 

2 ore 

30 

minu

ti

SENTIERO CAI Settore T 10,81 3 ore 
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Titolo
Segnal

etica
Zona Difficoltà

Lungh

ezza

Tem

po

“SULLE CIME DI 

MOMBELLO” 
748

7 - 

Casale 

M.to

(turistico) km 

30 

minu

ti
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SENTIERO  “INTORNO  AL 
BRIC  CASTELVELLI”  -  CAI 
701



Dalla  ex strada statale  455 si  sale  in pochi  chilometri  al  Sacro  
Monte  di  Crea  e,  parcheggiata  l’auto  nel  piazzale,  ci  si  porta  
davanti al Santuario, da dove comincia il percorso.
 Dal piazzale del Santuario si prende il viale alberato nei pressi del 

bar,  e  subito si  gode di  una bella  veduta panoramica sulla  Val 

Cerrina,  alla  quale,  nelle  giornate  di  sole,  fa  da  corona  l’arco 

alpino; giunti alla terza cappella si prende il sentiero che scende 

sulla destra nel bosco e poco dopo si arriva ad un bivio dove si 

tiene la destra, continuando nel bosco e giungendo in breve alla 

frazione di Forneglio.

Arrivati alla piccola chiesetta del borgo si prende la stradina sulla 

sinistra in lieve discesa e,  nei  pressi  di  un pioppeto si  svolta  a 

sinistra,  risalendo  verso  il  paese  di  Serralunga  di  Crea,  ancora 

caratterizzato  da  tratti  di  mura  fortificate;  giunti  sulla  strada 

principale  si  svolta  a  sinistra  e  si  attraversa  tutto  l’abitato, 

apprezzando il panorama circostante.

Arrivati  alle  ultime abitazioni  si  prende la strada in salita  sulla 

sinistra che in breve giunge su sterrato ad un bivio ove si tiene la 

destra; si percorre un tratto boscato dove si trovano alcune piante 

cadute e tratti parzialmente invasi dalla vegetazione.

Si gira intorno al Bric Castelvelli (mt. 410) e, dopo una svolta a 

sinistra, si percorre un tratto in un bel bosco di castagni e querce, 

con numerosi cespugli di pungitopo e biancospino, fino a uscire in 

un prato che offre una bella veduta del Monte di Crea.

Si prende sulla destra e si arriva in breve alla stradina sterrata che 



fiancheggia un vigneto, proseguendo tra boschetti e spazi aperti e, 

superata la Cascina Cavallo, si prosegue su asfalto, arrivando nei 

pressi  della Cascina Zenavrea, circondata da ordinati  vigneti;  si 

svolta a sinistra e poco dopo si raggiunge la strada provinciale SP 

19,  dove  si  gira  nuovamente  a  sinistra,  ritornando  verso  il 

Santuario di Crea che già si scorge davanti a noi.



SENTIERO  “I  CAMPI 
COLTIVATI” - CAI 709



 Itinerario piuttosto lungo, con tratti di segnaletica scarsa e una  
breve parte che attraversa campi coltivati in assenza di sentiero. 
Giunti  a  Camino  si  parcheggia  l’auto  sulla  piazza  del  peso 
pubblico.
 

Dalla piazza si prende la strada che sale verso il paese alto e subito 

dopo si  svolta  alla  prima stradina sulla  sinistra  che attraversa i 

campi della Cascina Scarampi e giunge alla borgata Luparia, dove 

si  svolta  a destra  e,  superata  la  chiesetta,  si  prende la  stradina 

inghiaiata di sinistra (Vicolo dei Poggi) che conduce ai piedi delle 

mura fortificate, dove si svolta a sinistra e si prosegue in salita 

verso  l’ingresso  del  Castello  di  Camino,  il  più  antico  del 

Monferrato (XI secolo).

Nei pressi del piccolo spiazzo si svolta bruscamente a sinistra e con 

pochi tornanti si scende sulla strada asfaltata che si percorre per 

alcune centinaia di metri, fino a svoltare di nuovo a sinistra in una 

stradina campestre in piano che offre piacevoli scorci panoramici; 

giunti  a  un  bivio  nei  pressi  di  un  casolare  si  lascia  la  strada 

principale  che  gira  a  destra  e  si  prosegue  diritto  in  discesa 

(segnaletica  mancante);  costeggiando un vigneto  e  attraversando 

una  radura  si  scende  verso  la  strada  provinciale  di  fondovalle, 

sempre in assenza di segnavia.

Giunti all’asfalto si prende a sinistra e poco dopo, nei pressi di un 

pioppeto, si gira a destra, transitando vicino alla ciminiera della 

vecchia fornace e salendo nel bosco fino a sbucare su una stradina 



campestre  dove si  gira  a  destra  e  poi  subito a  sinistra  in lieve 

discesa, tra i campi coltivati.

Al successivo bivio si gira a sinistra e si risale verso la cresta di 

fronte, dove si svolta a destra, giungendo alla frazione di Fabiano 

che si attraversa; superata la chiesa si imbocca Via Marconi e poco 

dopo si prende la stradina campestre sulla sinistra che scende verso 

il  fondovalle,  risalendo  poi  alla  frazione  di  Rocchetta  di 

Pontestura;  passati  a  sinistra  della  chiesa  si  scende su asfalto e 

subito  si  prende  a  sinistra  la  strada  carrozzabile  che  scende 

attraversando una radura (segnavia assenti); arrivati nel fondovalle 

si  prosegue  su  una  bella  stradina  campestre,  tra  prati  e  filari 

alberati, fino a d arrivare alla strada asfaltata dove si gira a destra 

e  poi  subito  a  sinistra  per  pochi  metri,  lasciando  l’asfalto  e 

passando  dietro  il  fabbricato  del  mulino  Biglia,  dove  bisogna 

transitare sul bordo del campo coltivato, risalendo verso l’asfalto (è 

consigliabile  in alcuni  periodi,  ad esempio con il  grano maturo, 

proseguire  invece  su  asfalto  in  direzione  Camino,  ignorando  i 

segnavia che invitano a passare dietro al  mulino);  si  continua a 

salire  verso  Camino,  tenendo  la  destra  al   bivio  seguente  e 

attraversando la borgata Cornale, che offre una splendida veduta 

panoramica,  fino  a  ritornare  alla  piazza  del  peso  da  dove  era 

partito l’itinerario.



SENTIERO  "LA  STRADA  DEI 
MIROGLIO"  - CAI 710

Lungo sentiero adatto all’utilizzo di  mountainbike (con qualche 



tratto piuttosto impegnativo).
 Lasciata l’auto nel piazzale del cimitero di Varengo, si prende la 

strada asfaltata che attraversa l’abitato in direzione di Cerrina fino 

a trovare sulla destra l’indicazione per Cascina Rairolo, dove si 

prende la comoda strada inghiaiata che prosegue nel verde tra lievi 

saliscendi (segnaletica assente in questo tratto) .

Nei  pressi  di  una  cappelletta  si  tiene  la  destra  in  discesa, 

transitando  nei  pressi  dell’antica  chiesetta  di  San  Rocco;  poco 

dopo giungiamo alla Cascina Rairolo, dove si svolta bruscamente a 

destra  percorrendo una vecchia  carrareccia  in discesa in cattivo 

stato di manutenzione che ci conduce sul fondovalle.

Superato il ponticello sul Rio si svolta a destra, risalendo fino a 

una strada inghiaiata dove si mantiene sempre la destra; dopo un 

breve tratto si gira a sinistra percorrendo   una strada campestre 

che  in  breve  ci  porta  alla  chiesa  San  Michele  nei  pressi  di 

Villamiroglio.

Si prosegue a sinistra e dopo pochi metri si gira a destra in via 

Montanaro;  nei  pressi  delle  abitazioni  si  svolta  nuovamente  a 

sinistra percorrendo una strada carrozzabile in ripida discesa che 

dopo  qualche  centinaio  di  metri  ritorna  sterrata,  costeggiando 

pioppeti e boschetti fino a giungere sulla strada asfaltata nei pressi 

di un tornante, dove si gira a sinistra in direzione della frazione di 

Vallegiolitti.

Giunti alla chiesa di Santo Stefano si svolta a sinistra e poi subito 

a  destra  seguendo  le  indicazioni  per  Mezzalfenga;  dopo  pochi 



metri  si  sale  sulla  destra  in  direzione  di  Case  Muro  e  Brusa 

percorrendo una bella strada di crinale su sterrato.

Ai margini di un boschetto si prende la stradina a destra in discesa 

che segna il  confine con la provincia di  Torino; sbucati  su una 

strada di fondovalle si  gira a destra transitando nei pressi  della 

frazione  di  Seminenga,  superata  la  quale  si  svolta  a  sinistra 

percorrendo la salita che conduce al cimitero di Moncestino.

Imboccato  l’asfalto  si  procede  in  direzione  del  paese  di 

Moncestino,  apprezzando  gli  scorci  panoramici  sulla  sottostante 

pianura padana; attraversato l’abitato si lascia l’asfalto prendendo 

lo  sterrato  in  discesa  che  attraverso  un fresco  bosco  porta  alla 

Piagera dove si svolge il mercato ortofrutticolo della zona.

Si percorre un tratto rettilineo sulla provinciale e subito dopo la 

curva si svolta a destra imboccando una lunga strada inghiaiata in 

piano che ridiventa asfaltata alla Cascina Ventolina; nei pressi di 

un  muro  in  cemento  si  prende  lo  sterrato  a  sinistra  che  gira 

intorno  al  Bric  Castello  dove  sorgeva  l’antico  maniero  dei 

Miroglio, signori del luogo.

Proseguendo nel bosco si risale in breve al cimitero di Varengo da 

dove era partito il percorso.



SENTIERO "GIRO DEL MONTE 
FAVATO"  - CAI 711



Percorsa la ex Strada Statale 590 della Val Cerrina, si oltrepassa il  
paese di Cerrina e poco dopo si incontra sulla destra la deviazione  
per la frazione di Montalero, attraversata la quale si parcheggia 
l’auto.  Il percorso inizia al termine dell’abitato di Montalero, in 

corrispondenza di un bivio dove si prende la stradina asfaltata a 

sinistra, che attraverso filari alberati e vigneti porta in breve alla 

frazione di Santa Maria; all’ingresso della frazione è presente sulla 

sinistra  una  deviazione  che  porta  in  100  metri  ad  una  piccola 

chiesetta dal tetto sfondato e a un piccolo cimitero abbandonato; 

osservando le vecchie lapidi tra l’erba si ha quasi l’impressione di 

tornare indietro nel tempo, il complesso versa purtroppo in uno 

stato di totale abbandono che gli toglie un po’ di fascino. Tornati 

alla frazione di Santa Maria si prende la stradina in salita a sinistra 

che gira intorno al monte Favato, la cima più alta del Monferrato 

casalese (mt.452); il sentiero attraversa boschi di querce, ciliegi e 

robinie; superato un bivio ove si tiene la destra si giunge al valico 

in prossimità del Bricco delle Pietre, dove si aprono delle vedute 

panoramiche molto suggestive, che arrivano nelle giornate terse, 

fino all’arco alpino. In prossimità di una grande quercia si svolta a 

sinistra su un’ampia strada sterrata che presto rientra nel bosco 

per  giungere  in  breve  alle  cascine  Monfavato,  ove  la  strada  è 

asfaltata  e  scende  ad  un  incrocio;  si  svolta  ancora  sinistra, 

passando sotto il paese di Odalengo Grande; superata la cascina 

Incasale si prosegue su comoda strada inghiaiata che attraversa una 

fresca valletta e conduce alla frazione di Rifredda. Al centro della 



borgata si svolta bruscamente a sinistra tra le case, prendendo la 

stradina che tra boschi e piccole vigne risale verso Santa Maria, 

dove si ricongiunge alla strada asfaltata già percorsa all’andata; si 

svolta a destra e, in pochi minuti, si ritorna a Montalero.



SENTIERO  "IL  MONTE 
LUNGO"  - CAI 712



Il percorso inizia sulla piazza antistante il municipio di Murisengo, 

da  dove  si  imbocca  la  via  principale  che  attraversa  il  paese, 

mostrando scorci suggestivi del borgo, dominato dalla chiesa e dal 

castello.

Giunti al termine dell’abitato si prende la strada che scende verso 

il cimitero, oltrepassato il quale si arriva in breve alla chiesetta di 

S. Sebastiano, nei pressi della quale si attraversa la strada asfaltata 

e  si  imbocca un’ampia strada inghiaiata  che  costeggia  il  Monte 

Lungo,  colle  ricoperto  da  un  fitto  bosco  di  querce  e  castagni; 

arrivati  nei  pressi  dell’ingresso  di  un  fabbricato  notiamo  la 

sorgente d’acqua sulfurea chiamata “la Pirenta”.

Il percorso prosegue su una stradina sterrata, costeggiando prima 

la  recinzione  del  fabbricato  e  successivamente  il  bosco,  mentre 

sulla sinistra si aprono vedute sui campi coltivati e sul paesaggio 

circostante;  il  sentiero  si  restringe  ulteriormente,  entrando  nel 

fitto del bosco, per poi risalire sull’asfalto, dove si svolta a sinistra 

e si raggiunge l’abitato di Villadeati, ove merita una visita il centro 

storico, dominato dalla struttura del castello che offre prospettive 

architettoniche di grande pregio.

Visitato il tranquillo borgo collinare, si  ritorna al punto dove il 

sentiero era sbucato dal bosco e si prosegue sulla strada asfaltata 

che  porta  a  Murisengo,  ammirando  gli  scorci  panoramici  sulle 

colline circostanti.

Arrivati,  sempre su asfalto,  ad un incrocio, si  svolta a destra e 

poco dopo si trova sulla destra una cappelletta, al lato della quale 



si  diparte  una  strada  sterrata  che  porta  in  breve  alla  Cascina 

Zucca, ristrutturata e adibita ad agriturismo; da qui si scende su 

strada inghiaiata fino a incrociare nuovamente l’asfalto,  dove si 

svolta  a  sinistra  e  poi  subito a  destra,  risalendo verso il  paese; 

giunti sulla via principale già percorsa all’andata si gira ancora a 

sinistra e si ritorna alla piazza del municipio, punto di partenza 

dell’itinerario.



SENTIERO  "TREVILLE, 
BALCONE  SULLE  ALPI"   - 
CAI 713



Il percorso parte dalla piazzetta antistante la chiesa parrocchiale,  
eccezionale  punto  panoramico  sulle  alture  della  Val  Cerrina  e,  
nelle giornate limpide, su buona parte dell’arco alpino.

Preso il viottolo in discesa sulla destra della chiesa si attraversa 

parte del paese, per svoltare a sinistra in via Circonvallazione e poi 

subito a destra su strada sterrata in discesa in una fresca valletta; il 

percorso  attraversa  campi  e  vigneti,  giungendo  in  breve  alla 

chiesetta di S. Quirico (sec. XII), splendidamente conservata, che 

merita una sosta.

Si riprende il cammino tra ordinati vigneti e filari alberati, fino ad 

arrivare a un crocevia ove si tiene la stradina in discesa sulla destra 

che  costeggia  grandi  campi  coltivati;  dopo  un  lungo  tratto 

rettilineo si arriva a un bivio dove si gira a sinistra e subito dopo a 

destra, attraversando un tratto boscato molto fresco, dove grandi 

distese di equiseto testimoniano l’umidità della valle.

Superato un ponticello si svolta a sinistra e si costeggia un ruscello 

ricco d’acqua scrosciante che si costeggia per un tratto, arrivando 

infine  a  sbucare  su  una  stradina  asfaltata  in  prossimità  del 

caseggiato della vecchia Fonte Sulfurea, luogo di svago dei tempi 

andati; si svolta a sinistra e dopo un breve tratto si lascia l’asfalto, 

svoltando ancora a sinistra su strada di campagna.

Dopo alcune centinaia di metri si prende la strada a destra che 

risale  verso  il  paese;  attraversato  l’abitato  si  arriva  infine  alla 

scalinata che riporta alla chiesa parrocchiale.



SENTIERO “ANELLO DI CELLA 
MONTE”  - CAI 731



Sentiero  privo  di  particolari  difficoltà,  percorribile  anche  in  
mountain bike . 
 L’itinerario  parte  dall’area  attrezzata  posta  nei  pressi  della 

Cascina  Sardegna,  alla  periferia  di  Cella  Monte;  si  percorre  la 

strada  principale  del  paese,  caratterizzato  dalle  tipiche  case 

costruite  con  la  pietra  da  cantoni  o  tufo,  fino  a  giungere  alla 

piccola Piazza del Bollo, che conserva l’antico lavatoio e il pozzo.

Si svolta a sinistra, imboccando via Gian Giacomo Francia e dopo 

pochi metri si gira ancora a sinistra, lasciando il centro abitato e 

scendendo su una piccola strada asfaltata che diventa in seguito 

sterrata e che conduce verso la sottostante Valle Carcanara; sulla 

collina  di  fronte  si  può  ammirare  il  paese  di  Rosignano 

Monferrato.

Giunti sul fondovalle si trova il piccolo Rio Carcana che costeggia 

il sentiero sulla destra per un breve tratto; si gira a destra e subito 

dopo  a  sinistra  su  una  carrozzabile  che  procede  rettilinea 

costeggiando il rio, attraverso la fresca valle caratterizzata da prati, 

vigneti e tartufaie.

Al successivo incrocio si svolta a sinistra, salendo verso la strada 

asfaltata, dove si prende ancora a sinistra; da qui si può apprezzare 

tutto il panorama circostante, con i paesi di Treville e Cereseto, il 

Santuario di Crea e, nelle giornate con buona visibilità, una buona 

porzione dell’arco alpino.

Al bivio seguente si prende la stradina a destra che conduce alle 

Cascine Savoia e superate le case si procede in lieve discesa fino a 



sbucare  su  una  strada  inghiaiata  che  porta  in  breve  all’antica 

cascina Valpane, circondata dai vigneti; appena prima della cascina 

si  gira  a  sinistra,  e  sul  retro  della  medesima  si  imbocca  una 

stradina erbosa che in lieve discesa porta ad un successivo incrocio 

dove,  nei  pressi  di  una  tartufaia  recintata  si  svolta  a  destra, 

imboccando la strada di Canneto bassa.

Giunti  sulla  strada  asfaltata  si  gira  a  sinistra,  come  pure 

all’incrocio  seguente e  si  sale  sempre  su  asfalto,  superando  il 

nucleo di Case Varocara; poco dopo si lascia l’asfalto prendendo lo 

sterrato sulla sinistra ormai dominato dal paese di Cella Monte.

Si  giunge nuovamente su  una strada asfaltata  allla  periferia  del 

paese dove si gira a destra e subito dopo si imbocca a sinistra Via 

Marconi che sale verso il centro del paese; girando prima a destra 

e poi subito a sinistra si ritorna in Piazza del Bollo, chiudendo così 

il percorso ad anello.



SENTIERO  VIGNALE  –  S. 
LORENZO  - CAI 732



Sentiero  privo  di  particolari  difficoltà,  percorribile  anche  in  
mountain bike (impegnativo).  
L’itinerario  parte  dai  giardini  pubblici  sottostanti  l’imponente 

Palazzo Callori, sede dell’Enoteca Regionale; da qui si percorre un 

breve  tratto  in  via  Besso  svoltando  poi  a  sinistra  in  via  IV 

novembre detta “l’Articiuchera” cioè la via dei carciofi,  con gli 

orti curati esposti a mezzogiorno.

Arrivati in piazza della “Peisa” si prende via Rossi in direzione 

San Lorenzo e poco dopo si svolta a destra, imboccando la strada 

sterrata in discesa che si snoda nel verde; al successivo bivio si 

prosegue  diritto,  sempre  accompagnati  dalla  veduta  dell’abitato 

che domina il paesaggio.

Superate  le  cascine  Merli  e  Interzenga,  si  scende  su  un’ampia 

strada inghiaiata verso il fondovalle, in direzione della stazione di 

Altavilla;  giunti  nei  pressi  della  strada  provinciale,  senza 

attraversarla  si  piega a sinistra sempre su sterrato,  proseguendo 

paralleli alla strada provinciale.

Si continua nel verde tra prati e filari d’alberi fino a giungere nei 

pressi  di  un’abitazione  dove  si  svolta  a  sinistra,  risalendo  tra 

vigneti  e  campi  coltivati  verso  le  Cascine  Coste  situate  in 

posizione panoramica; superatele si svolta a destra su un stradina 

campestre quindi al successivo bivio si gira a sinistra e poi subito a 

destra, raggiungendo la Valle di San Pietro.

Lasciata sulla destra una grande pozza di raccolta delle acque si 

prosegue  nella  fresca  valle  fino  ad  arrivare  a  un  trivio 



caratterizzato  da  un  gruppo  di  pioppi  bianchi;  presa  la  via  di 

destra  si  risale  verso la  Cascina Boschetto,  superata  la  quale  si 

svolta a sinistra in direzione delle cascine San Siro.

Proseguendo tra i vigneti si giunge alla frazione di San Lorenzo, 

fino a sbucare sulla provinciale, dove si svolta a destra nei pressi 

della  Croce  Missionaria;  percorso  un  breve  tratto  della  strada 

asfaltata  si  gira  a  sinistra  transitando  nei  pressi  della  Cascina 

Pomera e proseguendo sulla stradina in discesa.

Giunti nel fondovalle si svolta a sinistra e si percorre la vallata 

immersa nel verde e nel silenzio, apprezzando il canto degli uccelli 

e i profumi della natura.

Risalendo leggermente si  giunge in vista del  paese di  Vignale  e 

arrivati nell’abitato si ripercorre l’itinerario dell’andata, giungendo 

in breve a Palazzo Callori.



SENTIERO  "I  COLLI  DI 
CONZANO"  - CAI 735

Giunti a Conzano si parcheggia l’auto nella piazza antistante la  



Farmacia;  il  primo  tratto  del  percorso  si  snoda  all’interno 

dell’abitato:  imboccata  la  strada  sulla  destra  della  chiesa 

parrocchiale si percorre lo spalto che offre uno scorcio panoramico 

sui  colli  circostanti  sui  quali  sorgono  diversi  paesi:  Camagna, 

Vignale, Lu e Cuccaro che caratterizzano il paesaggio con torri e 

campanili.

Terminato lo spalto si prosegue in discesa in direzione di Regione 

Monte, svoltando a sinistra in prossimità di una villetta e si scende 

nella  valletta  sottostante  verso  la  cascina  Borghina;  giunti  in 

prossimità di una cabina elettrica si prende a sinistra, percorrendo 

la stradina inghiaiata che attraversa prati e pioppeti e risale verso 

la  provinciale  SP 66,  dove  si  svolta  ancora  a  sinistra,  verso  il 

paese.

Percorsi circa 100 metri sulla provinciale si gira a destra, verso la 

chiesetta di S. Rocco, dalla quale si prende lo sterrato in discesa 

che  attraversa  un  paesaggio  multicolore  tra  campi  coltivati, 

boschetti  e  vigneti  per  giungere  poco  dopo  ad  un  laghetto 

artificiale; aggirato lo specchio d’acqua si gira sinistra in salita e si 

sbuca su una stradina asfaltata in prossimità della cascina Rosetta, 

ove si svolta ancora a sinistra.

Ammirando il paesaggio circostante si arriva in breve ad incrociare 

la provinciale SP 68, dove si gira a destra e poi subito a sinistra su 

una strada inghiaiata che scende dolcemente verso la Valle Grana.

Prima  di  arrivare  alla  Cascina  Mongaudio  si  svolta  a  sinistra, 

percorrendo  la  stradina  di  campagna  che  costeggia  il  colle  di 



Conzano; dopo circa 600 metri si prende la stradina a sinistra che 

risale verso il paese costeggiata da filari di robinia; giunti in breve 

alle  prime  case  si  sbuca  sulla  strada  principale  ove  si  svolta  a 

sinistra, giungendo poco dopo sulla piazza del paese, al termine del 

percorso.

Prima di risalire in auto, vale la pena di dedicare un po’ di tempo 

alla  visita  di  Conzano;  abitazioni  curate  nei  dettagli  fanno  da 

cornice a Piazza Australia, dedicata a quel lontano Paese che alla 

fine dell’Ottocento accolse molti conzanesi costretti ad emigrare in 

cerca di fortuna; la settecentesca Villa Vidua, sede di numerose 

mostre d’arte; la Torre che caratterizza il profilo del paese e dalla 

quale si gode di una splendida veduta panoramica.



SENTIERO "I CAMPI E I PRATI 
INTORNO A TERRUGGIA"  - 
CAI 736



Il sentiero parte in prossimità dell'ingresso del Parco Comunale di  
Villa Poggio, da dove si imbocca la ripida scalinata che porta alla 

Piazza del Municipio; passando sul retro della Chiesa si seguono le 

strade  che  escono  dal  paese:  via  S.  Martino,  Via  Roma  e  Via 

Cacciolo; si gira quindi a sinistra in strada Rotte – Quirico e, dopo 

aver  superato  le  ultime  case  si  svolta  a  sinistra,  seguendo  la 

stradina sterrata che si inoltra tra i campi coltivati.

Procedendo  con  calma  si  ha  il  tempo  di  apprezzare  il  dolce 

panorama  che  ci  circonda  con  campi,  prati  e  colline  che  in 

primavera  e  autunno offrono  paesaggi  stupendi;  proseguendo si 

incrocia una strada inghiaiata ove si gira a destra. Dopo circa 250 

metri troviamo tre grandi querce nel punto in cui si deve girare a 

sinistra  (i  segnavia  CAI  sono  parzialmente  nascosti  dalla 

vegetazione), costeggiando un prato dove il sentiero, poco visibile, 

valica un dosso e ridiscende su una stradina asfaltata dove si deve 

girare  a  destra  e  poco  dopo,  in  corrispondenza  della  cascina 

Carena, a sinistra su una strada inghiaiata che si segue per circa 

700 metri; si prende poi una stradina di campagna a sinistra che 

piega  subito  a  destra  risalendo  alla  cascina  Grassi  (tenuta  'il 

Roseto') e sbuca poi su una strada asfaltata. Si prende a destra, 

seguendo la strada che scende alla strada provinciale, dove si gira a 

sinistra e dopo circa 200 metri si svolta a destra e poi subito a 

sinistra  su  una  bella  strada  interpoderale  lievemente  in  salita, 

guidati  dalla  sagoma  della  Torre  Veglio,  costruita  in  pietra  da 

cantone e mattoni alla fine dell'ottocento.



Oltrepassata la torre, si giunge nuovamente su una strada asfaltata 

dove bisogna girare a destra e poco dopo si scende a sinistra verso 

la valle sottostante dove si prende la strada inghiaiata a sinistra e 

si arriva sulla strada asfaltata che risale verso il paese; dopo circa 

100 metri  si  gira a destra in una stradina interpoderale e poco 

dopo si gira a sinistra in prossimità di un frutteto (attenzione ai 

segnavia),  seguendo la stradina che prosegue nella  valle fino ad 

incrociare la strada inghiaiata che risale in paese, dove si gira a 

destra, ritornando verso la piazza del Municipio; si entra infine nel 

Parco Comunale e si ridiscende dolcemente al punto di partenza.



SENTIERO  “I  COLLI 
PIETROSI”  - CAI 737



Percorso poco impegnativo che ha nelle vedute panoramiche il suo 
punto di forza.  
Arrivati ad Alfiano Natta si parcheggia l’auto in piazza Vittorio 

Emanuele  III,  detta  “piazza  del  Gatto”  per  la  presenza 

dell’omonima fonte; imboccata via Montubaldo si supera la chiesa 

e si sale tra le case per via Castello, raggiungendo una terrazza 

panoramica  dalla  quale  si  gode  di  una  splendida  veduta  sulle 

colline circostanti.

Al  termine dell’asfalto  si  prosegue per  strada  Santo  Stefano,  in 

leggera salita tra due pareti di roccia, in un ambiente caratterizzato 

dalla  presenza  di  ginestre  e  timo;  sulla  sinistra  si  intravede  il 

baratro della cava di Alfiano; questo sito e quello della frazione 

Cardona  utilizzati  in  passato  per  l’estrazione  di  materiale  da 

costruzione furono abbandonate circa cinquant’anni fa e nel loro 

interno, ricolonizzato dalla vegetazione spontanea si è così creato 

un ambiente particolare, privo di disturbo antropico.

Superata la cava si procede in salita e svoltando a sinistra si arriva 

su un colle dove si trovano un prato e una piccola vigna; da questo 

punto si può nuovamente apprezzare la bellezza del paesaggio.

Si prosegue su una carrozzabile che attraversa boschetti di querce 

e frassini alternati ad affioramenti rocciosi seguendo i segnavia che 

conducono nei pressi della cava di Cardona.

In corrispondenza di una svolta a sinistra si apre uno scenario sulle 

colline del Monferrato e, seguendo la comoda strada inghiaiata, si 

transita  nei  pressi  di  una  piccola  area  attrezzata,  giungendo  in 



breve  alla  frazione  di  Cardona;  nei  pressi  della  chiesetta  di 

Sant’Agata si gira a sinistra e superate le ultime case di via Troglio 

si segue la strada campestre fiancheggiata da tre grandi esemplari 

di bagolaro (Celtis australis).
Sempre seguendo la comoda strada che successivamente ridiventa 

asfaltata, si supera un bivio dove si tiene la destra e in breve si 

ritorna alla piazza del Gatto da dove era partito l’itinerario.



SENTIERO  CANTAVENNA  - 
CHIOALENGO  - CAI 743



Percorso  con  alta  percentuale  di  asfalto  che  ha  come  aspetto  
peculiare ampie vedute panoramiche.
La frazione di Cantavenna è il punto di partenza dell’itinerario: 

lasciata l’automobile nella piccola piazza della Libertà, si prende la 

via  che  gira  intorno  alla  Chiesa  Parrocchiale,  scendendo  poi 

nuovamente  sulla  provinciale  SP5  denominata  “panoramica  del 

Monferrato” che offre straordinarie vedute sul Po e sulla pianura; 

essa è   caratterizzata in primavera dalla presenza dell’acqua nelle 

risaie che circondano i paesi del vercellese.

Si  attraversa  la  borgata  di  Cantavenna  percorrendo  via  San 

Carpoforo che dopo un incrocio diventa via Cavour, in direzione 

di  Zoalengo;  poco  prima  di  giungere  alla  frazione  si  svolta  a 

sinistra  imboccando  una  strada  campestre  che  attraversa  un 

boschetto di querce e aceri.

In breve si  torna sull’asfalto, svoltando a destra in direzione di 

Mincengo,  piccola  borgata  caratterizzata  dalle  abitazioni  in 

mattoni a vista, attraversata la quale si arriva in prossimità di un 

crocevia dove sorge una cappelletta dedicata a Don Bosco; svoltati 

a  sinistra  si  prosegue  su  strada  inghiaiata  verso  il  fondovalle, 

mantenendo la destra nei due bivi successivi.

Il sentiero risale attraversando la campagna tra campi coltivati e 

pioppeti fino ad incrociare una strada asfaltata che si attraversa, 

proseguendo su una stradina campestre che in breve conduce ad 

una carrozzabile inghiaiata dove si svolta a sinistra nei pressi di 

alcuni vigneti; percorse poche decine di metri si prende la strada in 



discesa sulla destra.

Giunti  sul  fondovalle  la  strada  prende  a  salire  piuttosto 

ripidamente, invitando a frequenti soste per ammirare il paesaggio, 

completamente diverso da quello apprezzato poco dopo la partenza 

e caratterizzato dalle colline sulle quali sorgono i diversi paesi del 

Monferrato.

Al  termine della  salita  si  arriva su  una strada asfaltata  dove si 

svolta  prima  a  sinistra  e  poco  dopo  a  destra  su  una  stradina 

campestre  che  conduce  alla  borgata  di  Chioalengo;  attraversato 

l’abitato si incontra il monumento ai caduti della guerra partigiana 

e, seguendo la provinciale tenendo la sinistra si ritorna in breve a 

Cantavenna.



SENTIERO  “LA  VALLE  DEI 
FRATI”  - CAI 746

Itinerario  privo  di  difficoltà,  che  offre  gradevoli  vedute 



panoramiche del paese di Ottiglio e delle colline circostanti.
 L’itinerario inizia dalla strada centrale del paese, via Mazza, nel 

piazzale antistante il bel palazzo dell’ex asilo infantile e prosegue 

sulla strada provinciale SP37 per circa 500 metri, girando poi a 

destra,  seguendo  il  segnavia  su  una  strada  che  presto  diventa 

inghiaiata e arriva a un trivio dove si tiene la destra; proseguendo 

in  lieve  salita  si  arriva  ad  una  piccola  altura  dove  sorge  una 

cappelletta circondata da otto tigli, dalla quale si gode di una bella 

veduta panoramica.

Ripresa  la  strada  si  incontra  subito  un  bivio  al  quale  bisogna 

tenere la sinistra, percorrendo una comoda carrozzabile in piano 

nel  bosco,  dove  in  primavera  si  possono  ammirare  numerose 

fioriture; in alcuni punti si aprono delle vedute sulla sottostante 

Valle dei Frati.

Al termine del bosco, in prossimità di un vigneto si sbuca su una 

strada  asfaltata  che  ci  porta  alla  bella  frazione  di  Moleto, 

caratterizzata  dalle  tipiche  costruzioni  in  tufo;  attraversato 

l’abitato si tiene la sinistra, giungendo alla bella chiesetta di San 

Michele posta in posizione panoramica e qui trasportata nel 1968 

per tutelarla dai danni provocati dall’attività delle cave; si ritorna 

poi sulla stradina campestre in leggera discesa, attraversando una 

zona  a  vigneti  e  campi  coltivati,  fino  alla  cascina  di  Moleto 

Inferiore,  dove  il  percorso  svolta  decisamente  a  sinistra, 

proseguendo in piano su sterrato.

Al  successivo  crocevia  si  svolta  nuovamente  a  sinistra, 



proseguendo  sulla  lunga  strada sterrata  che  attraversa  l’ampia 

valle, al centro della quale sorgeva l’antica Cascina dei Frati, un 

tempo proprietà del Monastero di Trino e ormai abbandonata e 

completamente invasa dalla vegetazione.

Superata la Cascina la strada prosegue in salita su fondo ghiaioso 

fino  a  ritornare  al  trivio  già  incrociato  all’andata;  da  qui  si 

continua  in  direzione  di  Ottiglio,  riprendendo  la  Provinciale  e 

ritornando al punto di partenza.



SENTIERO  “I  SILENTI  SPAZI 
DI CERESETO” - CAI 747

Itinerario piuttosto lungo che gira intorno al paese di Cereseto,  
offrendo gradevoli vedute panoramiche delle colline circostanti.



 La partenza dell’itinerario ha luogo dal palazzo comunale, da dove 

si  risale  Via  Roma,  transitando  nei  pressi  degli  imponenti 

contrafforti del Castello; seguendo la strada principale del paese, si 

giunge  ad  un  incrocio  dove  si  prende  Via  Alla  Stazione,  in 

direzione del cimitero.

Giunti al camposanto, dal quale si gode di una bella veduta sul 

Sacro Monte di Crea, si  sale sulla strada sterrato di destra che 

presto incomincia a scendere tra filari alberati e campi coltivati, in 

assenza di segnaletica; evitate le deviazioni sulla destra si arriva al 

fondovalle, dove ci si trova di fronte ad un bivio, al quale si gira a 

destra.

Si percorre un lungo tratto pianeggiante sul fondovalle solcato dal 

Rio Gore, fino a svoltare a sinistra nei pressi di un filare di alte 

querce, sbucando sull’asfalto di fronte alle Cascine De Giovanni; 

superate le cascine si sale fino alla cresta sovrastante, dalla quale si 

ammira una bella veduta di Cereseto.

Dopo aver girato a destra, si costeggia la recinzione della Cascina 

Palazzina,  arrivando poi  su  una stradina asfaltata  che supera la 

Cascina  Nuova  e  la  Cascina  Tavolara,  da  dove  si  prosegue  su 

sterrato tra i vigneti.

Al  termine  di  questo  tratto  in  discesa  si  attraversa  la  strada 

asfaltata,  prendendo la  stradina campestre  che svolta  a  sinistra, 

scendendo verso la  Cascina S.  Salvario e  transitando nei  pressi 

della fonte sulfurea di Treville, che in passato era luogo di ritrovo 

e divertimento per gli abitanti di questi luoghi.



Dopo un lungo tratto in piano tra prati e campi coltivati si risale 

fino ad incrociare la provinciale,  attraversata  la  quale si  scende 

verso la sottostante Cascina Groppo, superata la quale si prosegue 

su asfalto fino a girare a destra su una carrareccia costeggiata da 

un filare alberato che risale, rasentando vigne e pioppeti, fino alla 

strada asfaltata, dove si gira a destra.

Percorsi circa 150 metri su asfalto si gira a sinistra, salendo su un 

colle che domina l’ormai vicino Cereseto; si scende per pochi metri 

e poi si gira a destra, proseguendo in lieve discesa fino alle prime 

case; al primo incrocio si  gira a sinistra e a quello successivo a 

destra,  tornando  in  via  Roma,  che  in  pochi  passi  riconduce  al 

municipio.



SENTIERO  “SULLE  CIME  DI 
MOMBELLO” - CAI 748



Itinerario piuttosto lungo che offre gradevoli vedute panoramiche  
sui rilievi del Monferrato, alternando passaggi all’interno di piccoli  
centri abitati a tratti immersi nei boschi della Val Cerrina.
 

La partenza dell’itinerario ha luogo dal centro di Mombello, nei 

pressi della chiesa di San Sebastiano, da dove si imbocca via Orti e 

svoltando dopo la discesa a destra in via Rechezzina; lasciate le 

ultime abitazioni si segue la stradina campestre, girando a destra al 

successivo bivio e risalendo sulla collina di Monsengo, da dove si 

può apprezzare una prima veduta panoramica della Val Cerrina.

Superate le Cascine Gian Pietro si scende su una strada inghiaiata 

fino alle sottostanti Cascine Sapelli, nei pressi delle quali si gira a 

sinistra;  oltrepassato  il  fondovalle  si  risale  fino  a  incontrare  la 

cappella di Santa Lucia, dove si svolta nuovamente a sinistra.

Si costeggiano le cascine Berto passando tra i vigneti e risalendo 

poi su una stradina incassata tra affioramenti calcarei giungendo 

alla piccola frazione di Morsingo, dove si può sostare nella graziosa 

piazzetta dedicata a Papa Giovanni XXIII; proprio di fronte alla 

chiesetta  di  San Michele  si  gira  a  sinistra,  prendendo la  strada 

campestre in discesa.

Arrivati sul fondovalle si trova un bivio, dove bisogna svoltare a 

sinistra (sono presenti i segnavia anche a destra, che indicano una 

variante  che  porta  a  Zenevreto);  dopo  la  svolta  a  sinistra  si 

costeggia un filare di aceri campestri e subito si gira a destra su 

una lunga carrozzabile che costeggia il Bric Berta.



Al termine della stradina si prende a destra, arrivando poco dopo 

in  vista  della  frazione  di  Zenevreto;  giunti  a  un  crocevia  su 

sterrato  si  gira  a  sinistra,  sbucando poi  nell’abitato  sull’asfalto, 

dove si gira a destra.

All’altezza  della  chiesetta  di  San  Grato  si  gira  a  sinistra 

oltrepassando  una  zona  a  vigneto  e  apprezzando  il  paesaggio 

circostante; si ritorna a percorrere un bel bosco collinare, tenendo 

la sinistra ai due bivi successivi e camminando sullo spartiacque ai 

confini tra i comuni di Mombello e Camino.

Oltrepassato  le  alture  del  Bric  del  Lupo  e  del  Monte  Sion  si 

superano le omonime cascine prendendo poi la larga carrozzabile 

che  scende  fino  all’asfalto,  dove  si  gira  a  destra;  superata  la 

frazione di Ilengo si giunge in breve al paese di Mombello, dove, 

costeggiando  le  antiche  mura,  si  attraversa  il  centro  abitato, 

ritornando  alla  chiesa  di  San  Sebastiano  e  chiudendo  così  il 

percorso ad anello.
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