SABATO 21 MAGGIO 2022
SANTUARIO DI VICOFORTE, IPOGEO DI
BRIAGLIA E SENTIERO LANDANDE’
Nei pressi di Mondovì sorge il Santuario di Vicoforte,
capolavoro del Barocco Piemontese, che vanta la
cupola ellittica più grande al mondo. La visita,
effettuata con l’adeguata attrezzatura, casco e
imbrago forniti in loco, con la guida degli esperti di
Kalatà, è un’insolita esperienza culturale, che
permetterà di ammirare gli affreschi da vicino; sono
previsti due percorsi differenziati a diverse altezze della cupola, accessibili a tutti. Il percorso
breve si svolge su camminamenti a 23 metri di altezza e avrà la durata di un’ora; il percorso
lungo ci porterà fino alla sommità del Santuario, ad un’altezza di 60 metri, e durerà due ore,
permettendoci di scoprire, gradino dopo gradino, le tante curiosità dell’edificio, costruito a
partire dalla fine del XVI secolo con l’idea di ospitare le tombe dei Savoia.
Dopo il pranzo al sacco percorreremo una parte del
Sentiero Landandé, realizzato recentemente per
valorizzare il territorio delle Langhe monregalesi, tra
panoramici crinali, vigneti e coltivi. Lungo il tracciato
avremo la rara opportunità di visitare un sito megalitico dei
Liguri-Celti, l’ipogeo della Casnea, situato nel comune di
Briaglia; ci accompagnerà il prof. Piero Barale, ricercatore
archeologico, che illustrerà i segreti di questa cavità
costruita in epoca preistorica, perfettamente allineata col
punto in cui sorge il sole nel solstizio d’inverno.
Dislivello: 250 m
Ore di cammino: 2
Ritrovo partecipanti: ore 7,15 in piazza della Vittoria lato Caravelle e partenza con auto
proprie.
Quota di partecipazione: massimo € 30, comprensiva di visite guidate; il percorso breve ha
un costo inferiore (si può scegliere percorso al momento); eventuali sconti comitiva saranno
calcolati sul posto; i soci COOP Liguria portino la tessera. Le spese di viaggio sono a carico dei
partecipanti.
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 16 maggio.
Accompagnatori: Silverio e Giuliana Cencio (tel. 010.398713 – 348.1392793), Fulvio Lazzeretti
(tel. 0103622376 – 333.6746601).

