
Murisengo – Casa Battia e Sorina  

“Una terra di tesori ipogei ed epigei” 

Sabato 28.11.2020) 
Percorso ad anello di km 11 circa, dislivello + 250 metri, 4 ore di percorrenza. Difficoltà 
bassa. Attrezzatura consigliata a tutti i partecipanti: calzature sportive, abbigliamento 
comodo e una scorta d’acqua. L’evento è organizzato in collaborazione con Cammini DiVini 
di Augusto Cavallo, Guida Escursionistica professionale e istruttore di Nordic Walking. 
  
Ritrovo ore 8,30 in piazza Boario a Murisengo; partenza ore 9,30.  

Attraversato il capoluogo monferrino, si scenderà in valle per costeggiare parte del Torrente 
Stura che scorre parallelo alla Valcerrina, per poi proseguire nella direzione della Polveriera, 
superare la fonte sulfurea e iniziare una facile salita tra il fitto bosco fino a raggiungere le 
porte di Villadeati. Il percorso prosegue in direzione Casa Battia, località Crocetta, per poi 
raggiungere la valle e raggiungere l’altura speculare della frazione di Sorina. Lungo il percorso 
sarà possibile apprezzare il quadro naturale del paesaggio disegnato dall’abile sapienza della 
tradizione contadina. A Sorina è prevista una breve sosta presso una delle dimore tipiche del 
borgo. Rientro passando per San Pietro, rilievo dominato dalla torre romanica che, fino a 
prima delle distruzioni napoleoniche, fu convento dei monaci benedettini. Nell’area 
circostante fanno bella figura di sé originali faraglioni di gesso che fuoriuscendo dal terreno, 
tradiscono la presenza di una cava sotterranea tutt’ora coltivata e che scende fino a 90 metri 
sotto dalla superficie. 

Quota di partecipazione per la sola camminata €. 5,00; camminata più pranzo €. 20,00 

(Menù: Agnolotti al ragù, arrosto con patate, bunet e caffè. Acqua e vino compresi) 

  
CORONAVIRUS 

Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, 
protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti 

dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò comporta, per quanto vi 
riguarda: avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale.  

  


