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Basso Monferrato e visita agli “ Infernòt “ 
Domenica 29 Marzo 2015 

        

 Caro Socio e Passeggero, Il tour che il BMW  Motorrad Club Genova organizza,  Domenica  29 Marzo 2015  si snoderà nel Basso Monferrato, questo territorio si caratterizza per le sue morbide colline che, ad esclusione del Sacro Monte di Crea (455 m), non raggiungono mai altezze superiori ai 400 metri. L'area è caratterizzata dalla diffusione di una singolare tipologia di manufatto architettonico, l’Infernot. Gli infernot sono scavati in una peculiare formazione geologica presente solo nel Basso Monferrato, la cosiddetta Pietra da Cantoni. Gli infernot sono utilizzati per la conservazione domestica delle bottiglie e rappresentano vere e proprie opere d’arte legate al “saper fare” popolare.  
 

Programma: 

 

Ritrovo – Ore 08 :00 in Via Dino Col  ( davanti al centro commerciale  Saturn – con il pieno 

di benzina ) 

 

Percorso :  tratta autostradale Genova - Alessandria Sud, Mombaruzzo, Castelnuovo 

Belbo, Asti, Castelnuovo Calcea, Monbercelli, Forni, Rocca D’Arazzo, Moncalvo, Cascina 

Montegilio, sosta pranzo a Rocca di Camagna.                                               

Nel pomeriggio il rientro sarà praticamente diretto verso l'autostrada, casello di Alessandria Sud, per chi vorrà rientrare velocemente a casa oppure via Ovada per chi preferisce fare un po' più di strada statale. 
Il pranzo sarà presso il ristorante “ La Rocca di Camagna “ 

Prezzo Soci 30 euro (a persona ) 

 

Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro il 24/03/2015 utilizzando 

la mail del club  info@bmwmcgenova.it, oppure telefonando ai seguenti numeri: 

                                 338 3403790 Giorgio    347 7670144 Alessio      

in questo modo ci aiuterai a rendere più agevole l'organizzazione del tour. 

Con la speranza che l'iniziativa susciti il Tuo interesse e confidando quindi nella Tua 

partecipazione, Ti salutiamo cordialmente. 
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