23° SAGRA CAVOLO VERZA - MONTALTO DORA (TO) 17/25 NOVEMBRE 2018
Escursioni Naturalistiche “Cavolo che tour!”

“CAVOLO CHE TOUR”!
Escursioni naturalistiche guidate
Approfittando della Sagra del Cavolo Verza, per i più sportivi o per chi desidera semplicemente
godere delle bellezze naturalistiche del nostro territorio, nel week end di

sabato 24 e

domenica 25 novembre 2018 è possibile partecipare gratuitamente alle
escursioni guidate dall’Associazione “Informatori Turistici Volontari” tra le colline, i
vigneti e i laghi di Montalto Dora.
Ci sono passeggiate diverse e per tutti i gusti, ed ognuna svelerà le sue storie e curiosità.
Tra le tante segnaliamo lungo il percorso naturalistico “Alla ricerca del Lago Coniglio”, inserito
nell'area comunemente nota come Zona dei Cinque Laghi, il Cedro de Libano, nel parco della
Villa Casana, una pianta monumentale di 170 anni, alta 30 metri e con una circonferenza del
tronco di 6,65 metri. Le terre ballerine, singolare fenomeno nei pressi del Lago Pistono, dove il
terreno è così elastico che facendo un piccolo salto si rimbalza e le piante vicine si muovono a
tempo. E quindi il Lago Nero, il più solitario ed incontaminato dei laghi eporediesi, incastonato
tra ripide colline ricche di boschi. Durante la passeggiata scoprirete le leggende popolari degli
amori felici di Leonora e Gualfredo, del Trovatore e della Castellana, la tragica vicenda di Emma
e Guiscardo narrata anche da Giuseppe Giacosa nelle sue opere e le storie delle streghe locali (i
pé d'oca) che qualcuno giura di vedere ancora oggi, con il dito mignolo fiammeggiante, aggirarsi
tra le mura delle vecchie case abbandonate.

Si raccomandano scarpe da trekking!

SABATO 24 NOVEMBRE
ore 14.00

Alla ricerca del Lago Coniglio e terre ballerine (durata 3 h)
passeggiata adatta a anche famiglie con bambini

ore 14.00

L’antica via del Castello (durata 2 h 30’)
escursione con salite di lieve difficoltà

DOMENICA 25 NOVEMBRE
ore 9.00
ore 10.00
ore 14.00

Anello del Montesino e salita ai “3 bui” (durata 3 h)
per escursionisti esperti
Strada delle vigne e Lago Pistono (durata 2 h)
passeggiata adatta anche a famiglie con bambini
Lago Nero tra miti e leggende e salita al monte del Maggio (durata 3 h)
escursione con salite di lieve difficoltà

PER DETTAGLI SULLE ESCURSIONI E PRENOTAZIONI n. 349.0074456
Per saperne di più
Ufficio Turismo Montalto Dora, Piazza IV Novembre 3
SITO
E-MAIL
TELEFONO
INFOSAGRA

.

www.comune.montalto-dora.to.it
omnia@comune.montalto-dora.to.it
0125.652771 (orari ufficio)
349.0074456 attivo dal 17 novembre ore 9.00-12.00 e 15.00-19.00

