TOUR 7
PER LE VIE DEL SACRO MONTE
Iniziamo la giornata con la classica colazione monferrina a base di “grissia e salame”, che vi
aspetta presso il Salumificio Miglietta a Madonnina di Crea pluripremiato per la famosa “Muletta
De.Co di Serralunga di Crea” (visite guidate alla produzione su prenotazione e degustazione
finale). Per chi predilige il dolce proponiamo la Pasticceria Ceruti a Madonnina di Crea con le
specialità dei Tartufi Dolci, Dus ad Furnè e Torta Rustica Monferrina (visite su prenotazione).
In alcuni periodi dell’anno (consultare il calendario del blog) è possibile visitare i prestigiosi
giardini delle dimore storiche Villa il Cedro e Dimora Al Sagittario a Ponzano e Villa Larbel a
Salabue. Continuiamo l’itinerario al Sacro Monte di Crea, meta di una tradizione secolare di
pellegrinaggi e di testimonianze di fede, collegato all’itinerario dei Sacri Monti del Piemonte
patrimonio dell’Unesco, che è situato su una delle colline più alte del Monferrato. Che si arrivi a
piedi, in bicicletta, a cavallo, in moto o in auto non si può non percorrere il cammino devozionale
che porta al Santuario, per poi proseguire lungo il sentiero in un bosco di querce e frassini, alla
visita delle ventitrè cappelle e cinque romitori, all’interno dei quali si narrano i Misteri del Rosario
(statue di terracotta e affreschi che rappresentano le scene sacre), fino ad arrivare alla cappella
del Paradiso, posta alla sommità della collina. Per l’organizzazione di visite guidate rivolgersi alle
Guide accreditate presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea:
Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea
e-mail: info.crea@sacri-monti.com
Tel. 0141 927120
Al termine della visita, nella piazzetta del Santuario, possiamo sostare al Ristorante di Crea per il
pranzo oppure proseguire il tour con una degustazione di vini (visite e degustazioni su
prenotazione) presso Tenuta la Tenaglia dove creatività, costanza, tenacia e volontà di
migliorare, sono i live motiv dell’azienda, presso l’Azienda Agricola Nazzari Franco a Ponzano
che propone visite guidate in azienda con assaggi offerti nella splendida cornice delle colline
o l’Azienda Agricola Alemat a Ponzano che oltre alla classica degustazione in vigna offre la
possibilità di organizzare eventi in cantina come festeggiamenti e compleanni.
Per concludere al meglio la giornata un’ottima cena presso il ristorante La Cantina del Paradiso
Infernot a Serralunga di Crea (aperto da giovedì a domenica su prenotazione).
Dopo aver assaggiato i vini del nostro Monferrato vi segnaliamo la possibilità di confrontarli con
una selezione di champagne francesi presso la champagnerie Maison Petit Perlage di
Serralunga, che dispone anche di deliziose camere immerse nella verdeggiante campagna.

www.monferratotour.it

