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Omaggio dell’artista casalese Max Ramezzana all’Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Casale Monferrato.
Lo slancio e la fatica di una competizione podistica in salita, sono messi in risalto dall’energia che, tratti,
forme e colori generano nell’insieme del disegno.
Max Ramezzana

Annullo postale dalle ore 15,30 alle 19,30 di sabato 17 giugno 2017
nel chiostro del Museo Civico via Cavour

in occasione del 46° campionato nazionale di corsa individuale in montagna,
la Sezione propone l’annullo postale a ricordo dell’evento.

La cartolina riproduce il quadro dipinto dall’artista alpino Piergiorgio Panelli,
raffigurante una corsa degli alpini sulle colline del Monferrato.

Sul retro della cartolina è riprodotto il logo disegnato dall’artista CasaleseMax Ramezzana
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Saluto del Presidente Nazionale A.N.A.
Sebastiano Favero
L’attività e la pratica sportiva rivestono particolare importanza all’interno della nostra Associazio-
ne con la calendarizzazione ogni anno dei Campionati Nazionali nelle specialità che hanno un le-
game stretto con il nostro essere Alpini. Tra queste la corsa in montagna è disciplina di particolare
rilevanza per la quale sono richieste non comuni doti di restistenza allo sforzo, di volontà e di tena-
cia che fanno parte del nostro bagaglio Alpino. Un plauso agli atleti per il loro impegno, sicuro che
sapranno gareggiare con lealtà dando il meglio di loro stessi in questa 46a edizione del Campiona-
to Nazionale Alpini di corsa in montagna che si terrà ad Ozzano, Sezione di Casale Monferrato. Un
grazie ai membri della nostra commissione sportiva, ai tecnici, ai giudici ed a quanti hanno colla-
borato alla buona riuscita dell’avvenimento. Un particolare riconoscimento alla Sezione di Casale
Monferrato con in testa il suo Presidente e le felicitazioni per il concomitante 90° anniversario di
costituzione del Gruppo collettivo Alpini di Casale Monferrato. Certo che non mancherà il saluto
alla nostra Bandiera e l’onore ai Caduti in particolare in questi anni del Centenario della Grande
Guerra. Un saluto alpino a tutti, in modo particolare ai nostri Reduci ed un abbraccio alpino.

Il Vostro Presidente Nazionale

MESSAGGIO DEL COMANDANTE DELLE TRUPPE ALPINE
Generale di Corpo d’Armata Federico Bonato

Caro Presidente Favero, caro Presidente Ravera, cari amici Alpini, è con grande piacere che vi sa-
luto in occasione del 46° Campionato nazionale di corsa in montagna dell’Associazione Nazionale
Alpini. La disciplina della corsa in montagna è una specialità che richiede forza di volontà, sacrifi-
cio e allenamento, valori che sono comuni al mondo militare ed al mondo sportivo. E, come per le
attività militari, bisogna avere una preparazione adeguata.
Tra gli aspetti che rendono affascinante l’esperienza della corsa in montagna vi è certamente la sfi-
da con se stessi. Per questo è fondamentale valutare la propria preparazione in modo oggettivo, sen-
za sopravvalutarsi. La montagna infatti insegna anche questo: l’umiltà, altro valore che possediamo
come Alpini.
Agli organizzatori, che con grande impegno hanno lavorato per rendere possibile questo evento e
agli enti che ospitano la manifestazione, vanno le mie congratulazioni per il lavoro svolto e per la
calorosa accoglienza.
Auguro a tutti i partecipanti una buona corsa e… vinca il migliore!

Generale C.A. Federico BONATO
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Cari alpini della Sezione di Casale Monferrato, è con vero piacere che vi invio un breve indirizzo di
saluto in occasione del 46° Campionato Nazionale ANA di corsa in montagna. Complimenti perché
con il coraggio degli alpini avete, con tenacia, richiesto di poter organizzare nel vostro territorio un
campionato nazionale degli alpini. La corsa individuale in montagna permette di poter avere un con-
fronto diretto, prima ancora che con gli avversari, proprio con se stessi e con i propri limiti benefi-
ciando dell’ambiente naturale che si attraversa lungo il percorso godendo degli splendidi paesaggi e
dei profumi che si incontrano anche nei posti meno conosciuti della nostra stupenda Italia. Atleti pro-
venienti da tutte le Sezioni arriveranno sulle colline piemontesi per confrontarsi con lealtà cercando
di superarsi a vicenda per conquistare il titolo di campione nazionale ma anche per portare alla pro-
pria Sezione punti importanti per la classifica generale. Sarà anche l’occasione di rivedere amici di
sempre o che si incontrano solo alle gare sportive per un abbraccio e un brindisi ai vincitori e a tut-
ti gli alpini. Ci saranno le categorie anche per gli amici degli alpini che anche in questa occasione potranno dimostrare il
loro attaccamento ai nostri valori con la partecipazione concreta alle nostre attività. La manifestazione comprenderà natu-
ralmente anche la sfilata ed il ricordo dei nostri caduti e sono certo che coinvolgerà tutti gli alpini casalesi nei diversi luo-
ghi dove si svolgeranno gli eventi. Lo sport e gli alpini in mezzo alla gente, per portare la gente in mezzo agli alpini, que-
sto sarà sicuramente un grande obiettivo che sicuramente riuscirete a raggiungere. La collaborazione tra gli alpini e le am-
ministrazioni locali è proprio la testimonianza dell’importanza che gli alpini hanno all’interno delle nostre comunità e per-
mettono anche per questo alle Istituzioni di supportare tante nostre iniziative e manifestazioni. Un grande ringraziamento
alla Sezione e a tutti coloro che si sono adoperati nell’organizzazione in collaborazione con la preziosa e competente com-
missione nazionale sport.
Corri alpino, corri forte! Energico e potente in salita; svelto e dinamico in discesa; perché il tuo obiettivo è li davanti a te
da raggiungere, e solo dando il meglio lo conquisterai, indipendente che sia il podio o anche solo l’arrivo al traguardo.
Buon Campionato a tutti.

Mauro Buttigliero Presidente Commissione Nazionale Sport ANA
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Saluto del Presidente della Commissione Nazionale Sport A.N.A
Mauro Buttigliero

Saluto del Presidente della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino

Cari amici alpini,
Si apre oggi un nuovo momento di festa, di condivisione e di orgoglio per l’apparte-
nenza a un corpo che rappresenta le migliori qualità del nostro popolo e che ha sapu-
to dare, in tempo di guerra e in tempo di pace, un fondamentale contributo alla costru-
zione del nostro Paese.
Ho trascorso come artigliere alpino uno dei momenti più intensi e arricchenti della mia
vita, un’esperienza che sono sicuro accomuni ognuno di noi, e che ci motiva a ritro-
varci, periodicamente, per condividere emozioni e sfide anche sportive, come il cam-
pionato di corsa in montagna che si disputa in quest’occasione.

A tutti voi il mio saluto e l’augurio di passare una felice giornata insieme.

Sergio Chiamparino
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Saluto del Sindaco di Casale Monferrato
Titti Palazzetti
Carissimi Alpini di Casale e del Monferrato.
La sezione ANA di Casale Monferrato (nella forma di Gruppo Collettivo) compie 90 anni, novan-
t'anni al servizio della collettività sempre con l'Italia nel cuore e con i valori fondanti della nostra
Costituzione come guida del proprio operato.
In questi ultimi anni sotto la Presidenza di Gianni Ravera, gli Alpini della nostra Città sono stati
protagonisti insieme all'Amministrazione di attività preziose per l'integrazione, la promozione so-
ciale, la tutela del territorio.
Il 17 e 18 giugno ci regalano un'esperienza emozionante: la 46° edizione del Campionato Naziona-
le ANA di corsa in montagna, una manifestazione importante che arricchisce il calendario di even-
ti sportivi previsti nell'ambito della European Community Of Sport 2017 di cui Casale e il Monfer-
rato sono meraviglioso scenario.
I nostri più affettuosi auguri alla sezione che si prodiga ogni giorno senza riserve per mettere in pra-
tica il motto sezionale "Il nostro fronte è la solidarietà".
Grazie di cuore!
A nome della Città di Casale Monferrato
Titti Palazzetti

Saluto del Sindaco di Ozzano Monferrato
Davide Fabbri
Il Comune di Ozzano Monferrato e tutti gli ozzanesi cui ho il piacere di esserne rappresentante so-
no felici di ospitare la 46’ Edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di corsa individuale in mon-
tagna il prossimo 18 giugno. Questo evento di particolare importanza ci permette di esternare ad
una platea più ampia del solito il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine al lavoro quotidiano
e meritorio che gli alpini svolgono a favore della comunità. Ed è oltremodo l’occasione di mostra-
re in tutta la sua bellezza, a chi già non conoscesse, il nostro Monferrato ed il paese di Ozzano Mon-
ferrato inserito nel cuore zone Unesco e ricco di attrattività turistiche. Sul buon esito della manife-
stazione non nutro alcun dubbio conoscendo ed apprezzando le capacità, la forza e la tenacia del
Corpo degli Alpini cui mi onoro di far parte e, da parte di tutta la comunità ozzanese, mi sento di
inviare un caloroso ringraziamento a chi lavora e si prodiga nell’organizzazione. Aspetto dunque
con piacere tutti gli atleti, i loro accompagnatori, lo staff organizzativo e tutti coloro che vorranno
onorarci della loro presenza per trascorrere una piacevole giornata all’insegna dello sport nella pre-
gnanza semantica della parola, dell’ospitalità e delle peculiarità artistiche, paesaggistiche ed enoga-
stronomiche che ci rappresentano.
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Saluto del Presidente della Sezione di Casale Monferrato
Gian Luigi Ravera
Un caloroso benvenuto a tutti: Dirigenti, Atleti, Accompagnatori e soprattutto Alpini.
Era da tempo che la Sezione di Casale Monferrato pensava di portare tra le colline del Monferrato
una disciplina sportiva nazionale dell’A.N.A. finalmente quest’anno il sogno si è avverato. Il Mon-
ferrato ormai universalmente riconosciuto come “Patrimonio dell’Unesco” per le sue bellezze na-
turali, la sua tradizione enogastronomica ed antiche tradizioni risalenti al Medio Evo, vanta anche
una meravigliosa storia alpina. Gli Alpini Monferrini sono entrati da subito nelle schiere dei primi
Reggimenti ed hanno partecipato con onore già alle campagne d’Africa ed alla successiva Grande
Guerra con figure pluridecorate: Giuseppe Mottino, Beniamino Ferraris, Ugo Cavallero, Paolo Si-
gnorini, Guglielmo Cassinelli, Michele Miglietta che con tanti altri hanno decorato il Labaro Sezio-
nale con 2 M.O. 23 M.A. 63 M.B. Quest’anno ricorre il 90° anniversario della nascita ufficiale del
Gruppo Collettivo Alpini di Casale Monferrato e non vi era modo migliore per festeggiare il com-
pleanno. L’assegnazione del Campionato Nazionale Individuale di corsa in Montagna è stata accol-
ta con entusiasmo da tutti gli Alpini e dalle Autorità, oltretutto la gara entra di diritto negli appun-
tamenti sportivi che vedono la Città di Casale Monferrato fregiarsi del titolo di “European Commu-
nity of Sport 2017” elevando la manifestazione al rango di evento internazionale.
Tutto ciò porta in me una forte commozione per l’onore che ho di rappresentare una Sezione che se
pur contenuta nei numeri ha sempre dimostrato il senso di appartenenza ad un’Associazione che ha
fatto della memoria e della solidarietà la propria bandiera. Auguro a tutti gli atleti di trovare le mi-
gliori soddisfazioni su un percorso che pur non essendo tipicamente montano, saprà selezionare tut-
te le doti atletiche di coloro che si cimenteranno sportivamente ed appassionatamente alla gara.

Saluto del Capogruppo di Ozzano Monferrato
Maurizio Meneghetti
Do il benvenuto agli Alpini e a tutti i partecipanti al 46° Campionato Nazionale Individuale di cor-
sa in Montagna. Questa giornata rimarrà scolpita per sempre nella memoria e nei cuori degli Alpi-
ni Ozzanesi che hanno lavorato duramente e molto a lungo affinchè questo evento si svolgesse sul
nostro Territorio e per questo devo ringraziare la nostra Sezione Alpini di Casale Monferrato che ha
messo in piedi uno staff organizzativo preparatissimo e grazie alla quale il nostro piccolo Gruppo
oggi si sente al centro della nostra grandeAssociazione. Ringrazio inoltre tutte leAssociazioni spor-
tive e non di Ozzano, tutti i produttori locali grazie ai quali i prodotti del nostro Territorio sono sem-
pre garanzia di qualità. Grazie all'Amministrazione Comunale che ci ha supportato in tutto ed an-
che alla popolazione che ha dovuto sopportare inevitabili disagi. Il grazie più grande agli Alpini del-
la Sezione di Casale Monferrato ed in particolare a quelli del Gruppo di Ozzano Monferrato che pur
essendo piccole realtà ancora una volta hanno dimostrato che lavorando uniti si ottengono grandi
risultati. W gli Alpini!
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COMITATO ORGANIZZATORE
A.N.A. SEZIONE DI CASALE MONFERRATO
COMUNE DI CASALE MONFERRATO
COMUNE DI OZZANO MONFERRATO
CERIMONIERE SEZ. ERNESTO BERRA
GRUPPO ALPINI DI OZZANO MONFERRATO

PROTEZIONE CIVILE C.A.P. REGIONE PIEMONTE
UNITA’ PROTEZIONE CIVILE SEZIONALE
COMMISSIONE SPORTIVA A.N.A. NAZIONALE
SPEAKER TONINO DI CARLO
COORDINATORE PREMIAZIONI IVAN MELLERIO

COMITATO D’ONORE

SEBASTIANO FAVERO
Presidente Nazionale A.N.A.

MAURO BUTTIGLIERO
Presidente Comm. Sportiva A.N.A.

FEDERICO BONATO
Comandante Truppe Alpine

GIANCARLO BOSETTI
Consigliere Nazionale

SERGIO CHIAMPARINO
Presidente Regione Piemonte

ROMILDA TAFURI
Prefetto Provincia di Alessandria

RITA ROSSA
Presidente Prov. di Alessandria

TITTI PALAZZETTI
Sindaco di Casale Monferrato

ALCESTE CATELLA
Vescovo Diocesi di Casale Monf.

ANGELO DI COSMO
Vice Sindaco – Delega alla Pro-
mozione Sportiva

DARIA CARMI
Assessore Manifestazioni e G.E.

ORNELLA CAPRIOGLIO
Assessore al Volontariato

DAVIDE FABBRI
Sindaco di Ozzano Monferrato

GIAN LUIGI RAVERA
Presidente Sezione A.N.A.
Casale Monferrato

SERGIO GIOANOLA
Delegato Sezionale allo Sport

COMITATO TECNICO

MAURO FALLA
Giudice Arbitro
IVAN OTTAVIO MELLERIO
Commissario di Gara
GIAMPIERO BERTOLI
Commissario di Gara

COMMISSIONE
TECNICA LAVORI E
ORGANIZZAZIONE

RAVERA GIAN LUIGI
Presidente Sezione

GIOANOLA SERGIO
Delegato Sezionale allo Sport

MARTINO PIETRO PAOLO
Vice Presidente V. Contatti
Sponsor e Commerciali

NEBIOLO ALFREDO
Comandante Servizio d’Ordine

BARBANO MAURO
Coordinatore Unità Prot. Civile
MANZAN CORRADO
Logistica Ozzano Monferrato

LUMELLO VINCENZO
Amministrazione

BERRA ERNESTO
Ufficio Stampa
FERRERO FABRIZIO
Tracciatore percorso

COMMISSIONE
SPORTIVA ANA

BUTTIGLIERO MAURO
Consigliere Nazionale Presidente

LAVIZZARI CESARE
Consigliere Nazionale

DI NARDO ANTONELLO
Consigliere Nazionale

ROMANO RENATO
Consigliere Nazionale

FRANZA ANTONIO
Consigliere Nazionale

FALLA MAURO
Tecnico

MONTORFANO GUGLIELMO
Tecnico

BERTOLI GIANPIERO
Tecnico

MELLERIO IVAN OTTAVIO
Tecnico

DI CARLO TONINO
Tecnico

DE BIASE ROLDANO
Tecnico

SPREAFICO MARIANO
Tecnico

MELGARA MARCELLO
Tecnico

UFFICIO GARA
CRISTINA LANA
RENATO TRAVERSO
RICCARDO COSTA
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SINTESI PROGRAMMA

Giovedì 15 GIUGNO 2017

Ore 18,00 Chiusura delle iscrizioni. (casale@ana.it)

Sabato 17 GIUGNO 2017
Città di Casale Monferrato

Ore 14,00 – 19,30 Apertura ufficio gara e distribuzione pettorali e omaggi
presso il Teatro Tartara di Casale Monferrato.
(Il Teatro è la sede tecnica della gara)

Cerimoniale ufficiale apertura campionato e 90°

Ore 15,30 – 19,30 Annullo Postale presso il chiostro grande del Museo Civico Comunale

Ore 16,45 Inquadramento area Monumento degli Alpini per Alzabandiera e Onore ai Caduti
con posa corona. (Giardini Viale Cav. Di V.V.)

Ore 17,00 Inizio sfilata per le vie della città.

Ore 17,45 S. Messa nella Chiesa di San Paolo (Via Mameli)

Ore 18,45 Ripristino corteo per Via Cavour fino alla sede del Museo Civico,
Inquadramento – Saluti di benvenuto da parte delle Autorità – Apertura ufficiale da
parte del Presidente Commissione Sportiva Nazionale Mauro Buttigliero del
46° campionato di corsa in montagna individuale e accensione del tripode.

Ore 20,00 Rancio alpino a Ozzano Monferrato.

Domenica 18 GIUGNO 2017
Ozzano Monferrato – Centro Polisportivo

Ore 07,00 Adunata volontari in servizio – Alza Bandiera.
Apertura ufficio gara, distribuzione pettorali, buono rancio e omaggi presso la sede del
Centro Polisportivo di Ozzano Monferrato.

Ore 08,00 Ritrovo dei concorrenti per le operazioni di verifica presso campo sportivo di Ozzano
in Via Perbocca.

Ore 09,00 Inizio gare.

Ore 12,00 Rancio Alpino.

Ore 14,30 Premiazioni (presso il Centro Polisportivo Comunale)

Ore 17,30 Ammaina Bandiera.
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PERCORSO DI GARA COMPLETO

Percorso completo 11.535 Km. ca.
dislivello mt. 466 ca.
Percorso segnalato con colore rosso



Sezione di
Casale Monferrato

pagina 10

PERCORSO DI GARA RIDOTTO

Percorso completo 8.255 Km. ca.
dislivello mt. 340 ca.
Percorso segnalato con colore blu
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REGOLAMENTO TECNICO
CAMPIONATO NAZIONALE CORSA IN MONTAGNA INDIVIDUALE
L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione ANA di CASALE MONFERRATO e il Gruppo di Ozzano
Monferrato, con la collaborazione della Commissione Sport Nazionale ANA organizzano per domeni-
ca 18 giugno 2017 la 46° Edizione del Campionato Nazionale ANA di Corsa Individuale in Montagna,
la gara si svolgerà a Ozzano Monferrato.
Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è individuale e vi possono partecipare:
a) I soci ANA effettivi, ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento ANA per l’anno
2017, con cartellino agonistico 2017 di un qualsiasi ente di promozione sportiva, della corsa in mon-
tagna, riconosciuto dal CONI, oppure in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva
agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti dal Servizio Sa-
nitario Nazionale.
b) Gli Aggregati ANA, maschili e femminili maggiorenni, in regola con il tesseramento ANA per
l’anno 2017, con tesserino agonistico 2017, di un qualsiasi ente di promozione sportiva, della corsa in
montagna, riconosciuto dal CONI oppure in possesso del certificato medico attestante l’idoneità spor-
tiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti dal
Servizio Sanitario Nazionale; per gli Aggregati che accettano integralmente i disposti contemplati nel
presente regolamento, saranno compilate classifiche a parte che contribuiranno alla assegnazione del
Trofeo ANA “Conte Caleppio” dedicato agli aggregati e non parteciperanno come punteggio alla clas-
sifica generale ANA.
c) I militari in servizio alle Truppe Alpine, in possesso del certificato medico attestante l’idoneità
sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti dal Ser-
vizio Sanitario Nazionale, i quali Indipendentemente che siano anche Soci ANA con l’iscrizione si as-
sumono la responsabilità dei dati forniti ed accettano integralmente i disposti contemplati nel presen-
te regolamento e non parteciperanno come punteggio alla classifica generale ANA.
d) Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere, in possesso del certificato medico attestante l’i-
doneità sportiva agonistica rilasciato dalle competenti autorità sanitarie dei rispettivi paesi di origine
con certificazione del Segretario Generale I.F.M.S, i quali con l’iscrizione accettano integralmente il
presente regolamento.
Art. 2 - CATEGORIE PREVISTE

a) I Concorrenti Soci A.N.A. Effettivi, ALPINI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

1ª CATEGORIA fino a : 39 anni compiuti al 31/12;
2ª CATEGORIA dai : 40 ai 44 anni compiuti al 31/12;
3ª CATEGORIA dai : 45 ai 49 anni compiuti al 31/12;
4ª CATEGORIA dai : 50 ai 54 anni compiuti al 31/12;

----------------------------------------------------------------------------------------
5ª CATEGORIA dai : 55 ai 59 anni compiuti al 31/12;
6ª CATEGORIA dai : 60 ai 64 anni compiuti al 31/12;
7ª CATEGORIA dai : 65 ai 69 anni compiuti al 31/12;
8ª CATEGORIA dai : 70 ai 74 anni compiuti al 31/12;
9ª CATEGORIA dai : 75 anni e oltre compiuti al 31/12;

NB - Qualora in una categoria non ci fossero almeno 5 (cinque) atleti gli iscritti di tale categoria ver-
ranno inseriti nella categoria precedente.
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b) I Concorrenti, aggregati, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
1ª CATEGORIA dai: 18 ai 49 anni compiuti al 31/12;
2ª CATEGORIA dai: 50 anni e oltre compiuti al 31/12;
c) Per i Militari in Armi categoria Unica
d) Per le Delegazioni Estere categoria Unica

Art. 3 - ISCRIZIONI ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli che saranno scaricabili dal sito www.ana.it
le schede compilate, on line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo
del Presidente di Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, che si assumeran-
no la responsabilità della veridicità dei dati indicati. I moduli iscrizione così compilati dovranno perve-
nire entro e non oltre le ore 18,00 di giovedì 15 giugno all’indirizzo mail casale@ana.it
Verrà rilasciata e-mail di risposta a conferma ricezione e corretta leggibilità dei moduli.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli o per il mancato arrivo della mail di rispo-
sta, telefonare a Gioanola Sergio 333 2222285 – Ravera Gian Luigi 339 4159256
Le schede di iscrizione dovranno poi essere stampate, firmate in originale dal Presidente di Se-
zione, dal Comandante di Reparto o dal Segretario Generale I.F.M.S. e consegnate al ritiro dei
pettorali, dove saranno controllati anche i documenti dai responsabili della Commissione Sport
ANA; i moduli di iscrizione non conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti non saranno ac-
cettati e l’atleta tolto dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione di appartenenza
una penalità di 30 (trenta) punti da conteggiarsi sulle classifiche dei Trofei Nazionali.
Le iscrizione dei Militari e delle Delegazioni Estere (I.F.M.S.) saranno gratuite.
La quota di iscrizione al Campionato è di Euro 8.00 (euro otto) per atleta e dovrà essere versata al ri-
tiro dei pettorali. La stessa quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presenteranno al-
la partenza. Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. La quota di
iscrizione da diritto al pacco gara e non al pranzo finale che dovrà essere prenotato con l’iscrizione,
versando la somma di Euro 15.00 a testa.
Art. 4 – RITIRO PETTORALI - UFFICIO GARE
L’ufficio gara sarà situato nel teatro Tartara in Piazza Castello a Casale Monferrato ove, dalle 14.00 al-
le 19.30 di sabato 17 giugno 2017, verranno consegnati i pettorali, i pacchi gara e gli ordini di parten-
za. I pacchi gara e i pettorali potranno essere ritirati anche domenica mattina dalle 7,00 alle 8,15 pres-
so il Centro Polisportivo Comunale in Via Perbocca ad Ozzano Monferrato. L’ordine di partenza verrà
anche affisso in bacheca presso l’ufficio gara stesso, per eventuali reclami sullo stesso leggere art 10.
Art. 5 – PERCORSO DISTANZE E DISLIVELLI
a)-Gara Individuale sul percorso con sviluppo ridotto “B”di metri 8.255 circa riservata alle seguenti ca-
tegorie:

Soci ANA Alpini Categorie 5a - 6a - 7a – 8a – 9a
Aggregati Categoria 2a
Militari In Armi Categoria Unica
Delegazioni Estere I.F.M.S. Categoria Unica
Percorso ridotto : km 8.255 ca. Dislivello : mt.340 ca.
.

b)-Gara individuale sul percorso completo “A” con sviluppo di metri 11.535 riservata alle seguenti categorie:
Soci ANA Alpini Categorie 1a – 2a – 3a – 4a
Aggregati Categoria 1a
Percorso completo : km 11.535 ca. Dislivello : mt 466 ca.
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Art. 6 - PRESCRIZIONI E OBBLIGHI DURANTE LA GARA
Tutti i concorrenti dovranno seguire le indicazioni del percorso, che sarà segnato opportunamente,
senza allontanarsi dal tracciato e transitando dai controlli ufficiali previsti pena la squalifica, qualora un
concorrente venga raggiunto da altri partecipanti sarà tenuto a cedere immediatamente il passo e in
ogni caso, a non intralciare in alcun modo lo svolgimento della gara.
Art. 7 – RITROVO CONCORRENTI E PARTENZA
Il ritrovo della Giuria e dei concorrenti per le partenze e per l’espletamento di tutte le operazioni preli-
minari è previsto per Domenica 18 giugno 2017 dalle ore 8.00 presso il campo sportivo comunale in
Via Perbocca a Ozzano Monferrato ove, a seconda dell’orario delle partenze programmate i concor-
renti stessi verranno, in tempo utile, fatti entrare nella griglia di partenza per l’appello: tutte le modali-
tà di partenza comunque saranno oggetto di apposito comunicato ben visibile nell’Ufficio Gara.
Le partenze, tutte in linea, sono così programmate:
-ore 9,00 per gli atleti Soci ANA Alpini categorie 5ª - 6ª – 7ª – 8ª - 9ª;

Aggregati categorie 2ª;
Militari categoria Unica
Delegazioni Estere categoria Unica

-ore 10,00 per gli atleti Soci ANA Alpini categoria 1ª – 2ª – 3ª - 4ª ;
Aggregati categoria 1ª;

Art. 8 – CLASSIFICHE
Saranno compilate le seguenti classifiche:
A) Individuali, in base al tempo impiegato

1. Una assoluta riservata ai soci ANA alpini delle Categorie 1ª-2ª-3ª-4ª.
valevole per l’assegnazione Titolo di Campione Nazionale ANA.

2. Una per ognuna delle singole categorie dei soci A.N.A. alpini.
3. Una per gli iscritti dai Comandi Militari delle Truppe Alpine.
4. Una per le Delegazioni estere.
5. Una per ognuna delle singole categorie Aggregati.

B) Complessive, a punteggio
1. Una generale per Sezioni ANA Soci Alpini calcolata con la “Tabella 33 ANA T3/ 60”

per le varie categorie (con limitazione ai 22 migliori punteggi per Sezioni).
2. Una generale per Reparti Truppe Alpine calcolata come al punto 1.
3. Una generale per Delegazioni Estere calcolata come al punto 1.
4. Una generale per Sezioni ANA Aggregati ANA calcolata come al 1.

Art. 9 – PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo, domenica 18 giugno 2017 alle ore 14,30 presso Centro Polisportivo
Comunale di Via Perbocca a Ozzano Monferrato.
Verranno effettuate:
a) La premiazione olimpica per i primi tre classificati assoluti, soci ANA Alpini delle categorie 1°-

2°-3°,4°, al primo dei quali verrà assegnato il titolo di “Campione Nazionale ANA 2017”.
b) La premiazione dei primi tre classificati di ciascuna delle categorie dei Soci ANA Alpini.
c) La premiazione dei primi tre classificati di ciascuna delle due categorie per gli Aggregati.
d) La premiazione dei primi tre classificati dei Reparti Militari.
e) La premiazione dei primi tre classificati delle Delegazioni Estere.
f) La premiazione per Reparti Militari delle Truppe Alpine assegnando il Trofeo al Reparto Milita-

re primo classificato.
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g) La premiazione alla Delegazione Estera prima classificata.
h) La premiazione della prima classificata Sezioni ANA Aggregati.
i) La premiazione per Sezione ANA Soci Alpini assegnando:
- Il trofeo “UGO MERLINI” (Targa) alla Sezione 1° classificata risultante dalla sommatoria dei 22 mi-
gliori punteggi acquisiti dai concorrenti delle varie categorie.
- Trofeo alla 2° e 3° Sezione classificata.
- Un riconoscimento ricordo di partecipazione a tutte le altre Sezioni presenti.
La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino in testa e in abbigliamento decoroso è dove-
re morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza maggiore debitamente
documentate), comporta una penalizzazione sulle classifiche dell’assegnazione dei trofei nazionali sia
per i soci alpini come pure per gli aggregati e la non consegna dei riconoscimenti (100 punti di pena-
lizzazione sulle classifiche di assegnazione dei Trofei Nazionali).
La presenza alle premiazioni è dovere morale anche per i dirigenti Sezionali, gli accompagnatori, i fa-
migliari e gli appassionati, innanzitutto per un sincero ringraziamento verso gli offerenti dei premi e
dei trofei, nonché per tutti coloro che si sono resi disponibili per organizzare e gestire il Campionato.
Art. 10 – RECLAMI
Eventuali difformità e reclami inerenti la regolarità e la posizione dei concorrenti nell’ordine di parten-
za, saranno accettati entro sessanta minuti dall’affissione dello stesso in bacheca.
Reclami inerenti lo svolgimento della gara dovranno essere presentati entro 15 minuti dall’arrivo del-
l’ultimo concorrente; reclami ed osservazioni riguardanti le penalità applicate e le classifiche dovran-
no essere presentati alla Giuria, per iscritto, entro mezz’ora dalla pubblicazione delle classifiche, con
il deposito di €. 50,00 (cinquanta/00) rimborsabili a reclamo accolto, trattenuti a reclamo respinto
Art. 11 - RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione alla gara i concorrenti, le Sezioni ANA, le Delegazioni estere e i Reparti militari T.A.
d’appartenenza dichiarano di accettare “in toto” il presente Regolamento e di sollevare da ogni e qual-
sivoglia responsabilità tutti gli organizzatori per infortuni, incidenti, danni, inconvenienti ad essi deri-
vati dalla partecipazione; gli organizzatori infine declinano ogni responsabilità anche per eventuali
danni, inconvenienti, incidenti causati a se stessi, a terzi, ad animali e cose prima, durante e dopo la
manifestazione.
L’intera manifestazione sarà affidata ai Responsabili della Commissione Sportiva Nazionale ANA men-
tre il cronometraggio e le classifiche saranno gestite dai cronometristi incaricati dall’ANA.
Art. 12 – MODIFICHE
La manifestazione sportiva avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, soltanto la Giuria, a fron-
te di giustificati motivi o per cause di forza maggiore, potrà intervenire sui tracciati e/o sui programmi
al momento delle gare e/o delle operazioni preliminari alle medesime.
Gli organizzatori infine si riservano la facoltà di apportare al regolamento ed al programma tutte le modi-
fiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento dell’intera manifestazione.
Art. 13 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti partecipanti oggetto di un eventua-
le controllo che si rifiutassero di sottoporvisi, verranno squalificati.
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ALBO D’ORO
1972 CORTINA D AMPEZZO (BL) G.F. Ongaro A. Pezzoli Sezione di Bergamo
1973 SOVERE (BG) Mario Varesco Sezione di Trento
1974 CARANO (TN) Mario Varesco Sezione di Trento
1975 TIRANO (SO) Alfredo Pasini Sezione di Bergamo
1976 NEVEGAL (BL) Raimondo Balicco Sezione di Bergamo
1977 SAN PELLEGRINO TERME (BG) Alfredo Pasini Sezione di Bergamo
1978 CORFIGLIANO (LU) Luigi Lazzarini Sezione di Bergamo
1979 POLLONE (VC) Alfredo Pasini Sezione di Bergamo
1980 LEFFE (BG) Dino Tadello Sezione di Belluno
1981 SOVERE (BG) Andrea Giupponi Sezione di Bergamo
1982 VALDOBBIADENE (TV) G. Battista Scanzi Sezione di Bergamo
1983 BOSCO CHIESANUOVA (VR) Damiano Da Riz Sezione di Belluno
1984 CESIO MAGGIORE (BL) Luigi Bortoluzzi Sezione di Belluno
1985 CARENNO (BG) Elio De Bona Sezione di Belluno
1986 LIVES (BZ) G. Battista Scanzi Sezione di Bergamo
1987 MALO (VI) Isidoro Cavagna Sezione di Bergamo
1988 BADIA CALAVENA (VR) Roberto Zatta Sezione di Feltre
1989 SETTIMO VITTONE (TO) Isidoro Cavagna Sezione di Bergamo
1990 CORTINA D AMPEZZO (BL) Vittorio De Candido Sezione di Cadore
1991 GANDELLINO (BG) Dino Tadello Sezione di Belluno
1992 VITTORIO VENETO (TV) Danilo Bosio Sezione di Bergamo
1993 POROSSAN (AO) Maurizio Simonetti Sezione di Pordenone
1994 BRINZIO (VA) Isidoro Cavagna Sezione di Bergamo
1995 PIANCAVALLO (PN) Marco Rosso Sezione di Trento
1996 FRASSINORO (MO) Danilo Bosio Sezione di Bergamo
1997 S. PELLEGRINO TERME (BG) Danilo Bosio Sezione di Bergamo
1998 VAL DELLA TORRE (TO) Isidoro Cavagna Sezione di Bergamo
1999 GIAZZA (VR) Danilo Bosio Sezione di Bergamo
2000 VALDOBBIADENE (TV) Danilo Bosio Sezione di Bergamo
2001 MEZZOLDO (BG) Danilo Bosio Sezione di Bergamo
2002 VALSASSINA (LC) Cristian Terzi Sezione di Bergamo
2003 NEVEGAL (BL) Claudio Cassi Sezione di Belluno
2004 CASALE CORTE CERRO (VB) Mauro Lanfranchi Sezione di Bergamo
2005 SANTORSO (VI) Marco Gaiardo Sezione di Belluno
2006 CARAVATE (VA) Mauro Lanfranchi Sezione di Bergamo
2007 CAPRINO VERONESE (VR) Danilo Bosio Sezione di Bergamo
2008 REVINE LAGO (TV) Danilo Bosio Sezione di Bergamo
2009 FORNI AVOLTRI (UD) Danilo Bosio Sezione di Bergamo
2010 CHIAVENNA (SO) Marco De Gasperi Sezione di Sondrio
2011 MEZZOLDO (BG) Danilo Bosio Sezione di Bergamo
2012 PERLEDO (LC) Tadei Pivk Sezione di Udine
2013 DOMODOSSOLA (VB) Massimiliano Di Gioia Sezione di Torino
2014 CERVASCA (CN)* Daniele De Colò Sezione di Belluno
2015 SOLIGO (TV) Massimiliano Di Gioia Sezione di Torino
2016 PALUZZA (UD) Matteo Piller Hoffer Sezione Cadore
* Prima edizione Alpiniadi Estive
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CASALE MONFERRATO...
UN PO’ DI STORIA

Casale Monferrato,
è una delle più interessanti città d’arte del Piemonte, sulla
sponda destra del Po, a breve distanza dalle prime propag-
gini collinari del Monferrato. Il centro storico, racchiuso en-
tro il perimetro poligonale della scomparsa cinta muraria,
presenta un volto prevalentemente settecentesco, pur con-
servando importanti monumenti medievali, romanici e goti-
ci. Piazzaforte militare di primaria importanza, fu per vari
secoli al centro delle tormentate vicende politiche che se-
gnarono la storia del marchesato di Monferrato, di cui fu ca-
pitale nel ’400.

Le Chiese:
Cattedrale di S. Evasio. La Cattedrale di Sant'Evasio è uno
dei maggiori esempi di architettura romanica. Consacrata
nel sec. XII comprende un nartece, capolavoro di statica,
studiato in tutto il mondo per la complessità della volta di-
visa in nove comparti e per le caratteristiche di originalità
che lo accomunano all'architettura islamica o armena. L’in-
terno è stato restaurato nel 1861 da Edoardo Arborio Mella
e nel 2000.

S. Domenico. Il complesso architettonico di San Domenico
resta, dopo la Cattedrale, il più completo e importante im-
pianto di culto ancora esistente a Casale Monferrato. L’edi-
ficazione, iniziata nel 1472 in forme gotiche, è proseguita
all’inizio del cinquecento con l’apposizione sulla facciata di
un portale rinascimentale ad opera di maestranze lombarde.
La chiesa conserva all'interno importanti opere d’arte.

Santa Caterina - Santa Maria delle Grazie. La chiesa del-
le monache domenicane, edificata da Giacomo Zanetti
(operante a Casole dal 1717 al 1732) su progetto di Giovan-
ni Battista Scapitta (Moncalvo 1653 - 1715), fu consacrata
nel 1726. L'interno è interamente affrescato.

S. Filippo Neri. La Chiesa degli oratoriani venne edificata
nell’ultimo quarto del XVII secolo e consacrata nel 1721.
L'interno è a forma di croce greca coperta da una cupola af-
frescata alla fine dell’Ottocento. Conserva numerosi dipinti.

San Paolo. La costruzione per i padri Barnabiti ebbe inizio
nel 1568 e ultimata nel 1595. Nel presbiterio sono collocati
i quadri La conversione di San Paolo e La decollazione del
santo eseguiti da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo.

Teatro Municipale e Torre Civica

Cattedrale di Sant’Evasio

Il Chiostro e la Chiesa di San Domenico
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Oratorio del Gesù. Fu edificata dai confratelli della Com-
pagnia degli Angeli. L’edificio, a navata unica, risale all’i-
nizio del Cinquecento; della metà del secolo è il soffitto a
cassettoni. All’interno sono collocate opere della bottega di
M. Spanzotti, di B. Lanino e di P. F. Guala.

Chiesa di S. Michele (o dei Nobili). Con l’alta cupola otta-
gonale affrescata dal pittore Cassano con le storie degli ar-
cangeli Michele, Raffaele e Gabriele, contiene importanti
tele di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo.

S. Ilario. La chiesa cinquecentesca oggi si presenta con le
trasformazioni tardo ottocentesche dovute all'ing. Crescen-
tino Caselli. All’interno sono conservati due importanti di-
pinti: San Francesco ai piedi del Crocefisso e Madonna del
Carmine del pittore caravaggesco Niccolò Musso.

Santo Stefano.Antica chiesa, ampiamente restaurata a me-
tà del Seicento su progetto attribuito a Sebastiano Guala. La
facciata fa ultimata alla fine del XlX secolo. All'interno di-
pinti di Giorgio Alberini (sull’altare a sinistra) e di France-
sco Cairo (sull’altare centrale).

Dell’Addolorata. Costruita nella seconda metà del ‘700 su
disegno di F.O. Magnocavalli, fu terminata nel 1840. La
facciata si deve all’architetto G.B. Formiglia. All’interno
sono conservate due sculture: Madonna Addolorata (datata
1700) e Crocefisso, attribuite a Felice Cassina.

Monumenti e palazzi:
Castello del Monferrato. Giovanni II Paleologo marchese
di Monferrato diede inizio alla costruzione dell'attuale Ca-
stello, i cui lavori furono portati a termine entro il 1357. Nel
l469 Guglielmo VIII lo trasforma in residenza di corte. Con
il passaggio ai Gonzaga di Mantova viene rinforzato, la
pianta assume l’attuale forma esagonale. Nell’anno 1708
passa ai Savoia. Nel 2001 prende avvio l'intervento di riqua-
lificazione ad opera del Comune, divenuto nel frattempo
proprietario. Attualmente sede di Biblioteca Ragazzi, sale
conferenze e spazi espositivi.

Monumento alla Difesa di Casale del 1897. Opera di
Francesco Porzio, il monumento fu innalzato per comme-
morare la strenua difesa della città contro le truppe austria-
che, avvenuta nel marzo del 1849, dopo la sconfitta dell'e-
sercito piemontese nella Prima Guerra d’Indipendenza.

Teatro Municipale. Gioiello settecentesco, su progetto di
Agostino Vitoli, venne eretto a cura della Società dei Nobi-
li. Ha quattro ordini di palchi, palco reale e loggione. Re-
staurato all’inizio dell’800, diventò Comunale nel l86l e dal
1990 è tornato a ospitare un’importante stagione teatrale.

Castello del Monferrato

Piazza Mazzini - Monumento a Carlo Alberto

Cortile interno del Palazzo Anna d'Alençon

Torre Civica. Con i suoi 60 metri di altezza ed i 176 gradi-
ni, la Torre Civica (comunemente detta di Santo Stefano), è
il simbolo della città. Una volta giunti al balcone panorami-
co si può ammirare la città di Casale Monferrato dall’alto:
uno spettacolo unico. La torre è inotre sormontata da una
loggetta a forma ottagonale culminante con un colonnato,
ricoperto da un cupolino, ornato da delfini.
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Piazza Mazzini: Monumento equestre a Carlo Alberto.
La piazza è da secoli il cuore della città. Al centro si erge il
monumento equestre (opera di Abbondio Sangiorgio) che
l’Amministrazione Comunale commissionò come tangibile
ringraziamento al Sovrano per aver scelto, nel 1838, Casale
per l'insediamento della seconda Corte d’Appello del Pie-
monte e la costruzione del primo ponte sul Po.

Biblioteca del Seminario. La biblioteca è stata istituita dal
vescovo P.G. Caravadossi all'inizio del settecento e sistemata
nell’attuale sede nel 1838 su progetto di Tommaso Audisio.

Palazzo Sannazzaro. È stato costruito agli inizi del 1700 ed
è considerato una dei più begli esempi di barocco piemon-
tese. Magnifiche le sue decorazioni: il balconcino in ferro
battuto, i suoi affreschi interni di Guala, inquadrati in corni-
ci dorate e i grandi affreschi di contorno.

Palazzo Gozzani di Treville. Il palazzo è una dei più pre-
stigiosi esempi di dimora nobiliare settecentesca. Progetta-
ta nei primi decenni del secolo XVIII dall’architetto Gio-
vanni Battista Scapitta. Imponente la facciata leggermente
concava, scenografico il bel cortile arricchito di statue, bal-
conate, torrette.

Palazzo Gozzani di S. Giorgio. Sede Municipale. Progetto
di Filippo Nicolis de Robilant (1778). Scalone d’onore con
statue del Bernero. Volte affrescate dal veronese Francesco
Lorenzi negli splendidi interni delle sale di rappresentanza
dove sono ancora conservati arredi d’epoca.

Palazzo Del Carretto. (Sec. XV). Restaurato dall’Ing. V.
Tornielli (1928). Bel cortile con pozzo centrate. Portico co-
lonnato ad “L”. Portale in arenaria con stemma e motto dei
Del Carretto di Savona.

Palazzo Langosco. Sede della Biblioteca Civica. Costru-
zione settecentesca (G.B. Borra) fu sede del Senato monfer-
rino, organo giurisdizionale gonzaghesco. Di rilievo lo sce-
nografico atrio barocco su cui si apre lo scalone. La biblio-
teca conserva 325 mila volumi.

Palazzo Gaspardone-Ottavi. Già di Bianca Maria Gaspar-
done, passato tramite i Challant ai Gonzaga che vi sistema-
rono il Maestrato. Nell’800 passò agli Ottavi. In facciata
targa bistolfiana a Ottavio Ottavi e lapide a ricordo di S.
Luigi Gonzaga.

S. Croce. Facciata neoclassica dell’antica chiesa degli Agosti-
niani, ricostruita nel 1758 da Francesca Ottavio Magnocavalli.

Palazzo Anna d'Alençon. Il palazzo, risalente al XV - XVI
sec., fu la residenza della Marchesa Anna D’Alençon. Di
quel periodo è il notevole cortile rinascimentale circondato
da colonne con un porticato con archi a sesto acuto e soffit-
to a cassettoni.

Palazzo Natta Vitta. Fu Giacomo II Natta, capitano della
Guardia Ducale, a far sistemare il palazzo alla fine del ’600.
Ristrutturato nel ‘700 (affreschi dei Galliari) fu acquistato
poi dal banchiere Emilio Vitta, fu ceduto nel 1915 all’Ente
Trevisio. All'interno, elegante scalone a doppia rampa e
maestosi saloni affrescati.

Monumento ai Caduti. Si trova nei giardini pubblici que-
sto imponente monumento, opera dello scultore simbolista
Leonardo Bistolfi. Come tutti i comuni italiani dopo la Pri-
ma Guerra Mondiale venne eretto anche a Casale un monu-
mento commemorativo ai concittadini morti durante il pe-
riodo bellico.

Santa Caterina - interno

MEDAGLIA D’ORO RISORGIMENTALE
Casale Monferrato insignita da Re Umberto I
(09/03/1899) quale Città Benemerita del Risorgimento
Nazionale - In ricompensa del valore dimo-
strato dalla cittadinanza nell'assedio del 23,
24 e 25 marzo 1849. L'episodio si riferisce al-
la difesa della città contro le truppe austria-
che del maresciallo von Wimpffen, che incal-
zavano i piemontesi dopo la sconfitta di No-
vara. Lo stesso 23 marzo, gli Austriaci furo-
no accolti a Casale da cannonate, sparate
dalla guarnigione cittadina (un solo reggi-
mento e alcuni profughi). Nonostante i ripe-
tuti attacchi, Casale non cedette: fu infatti la
notizia dell'armistizio a porre fine alle ostilità.



Il Comune propone un mercatino di prodotti locali nell’area sportiva di Via
Perbocca ove sono previsti partenze e arrivi di gruppi Alpini, oltre che l’or-
ganizzazione del pranzo e delle premiazioni.
Nel pomeriggio visite guidate gratuite al Borgo Antico, alle Chiese, al
Parco del Castello e all’Infernot.
Partenza visite: c/o Ufficio Turismo del Comune, via Santa Maria 1, dalle
ore 15.00.
Info e prenotazione: Comune di Ozzano Monferrato, ref. Fulvio Marello
tel. 0142 487153 – cell. 333 2474433 segtria@comune.ozzanomonferrato.al.it
www.comune.ozzanomonferrato.al.it

Escursione guidata nei territori dell’estrazione e lavorazione della marna da cemento alla scoperta delle Terre del
Cemento tra panorami e ciminiere, a cura dell’Associazione OperO

L’itinerario si propone l’obiettivo di far conoscere i luoghi più importanti e si-
gnificativi della storia dell’industria del cemento nel Monferrato Casalese
con la visita ad imponenti siti di archeologia industriale ancora presenti nel
territorio legati appunto all’estrazione, lavorazione e trasporto della marna
da cemento.

Partenza: c/o Largo Artigianato alle ore 16.30
Durata del tour: 2 ore (5 km circa su strada prevalentemente bianca, con
piccolo tratto su strada asfaltata)
Costo per persona: euro 5 comprensivi di “Merenda Sinoira” con degu-
stazione di prodotti tipici monferrini al termine della visita.
Prenotazione: entro fine maggio

Info: Associazione OperO-Onlus, Vilma Durando cell. 333 27 09 386 - segreteria@associazioneopero.it
https://opero.wordpress.com

Edizione speciale di “Casale Città Aperta” per la mattinata di sabato
17 giugno
Saranno aperti i seguenti monumenti con orario 9.30-13.00:
Santa Caterina (la chiesa delle monache domenicane, edificata su proget-
to di Giovanni Battista Scapitta, 1653-1715)
Torre Civica (costruzione in mattoni a pianta quadrata rischiarata da picco-
le monofore; la parte inferiore risale al secolo XI, la parte superiore è data-
bile al XVI secolo)
Duomo e Sacrestia Aperta (con opere scultoree del XII-XVI secolo)
Palazzo Vitta (già residenza nobiliare dei Marchesi Natta d’Alfiano)
Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi (con importanti collezioni d’arte)

L’Associazione “Orizzonte Casale”mette a disposizione i propri volontari per accompagnare i visitatori in tour guidati al-
la scoperta delle bellezze artistiche e architettoniche della città.
Partenza visite: c/o Chiosco Iat, Piazza Castello, alle ore 9.30, 10.30, 11.30
Durata della visita: un’ora e 30 minuti circa
Costo per persona: possibilità di scegliere tra visita ai monumenti gratuiti e visita ai monumenti (musei) a pagamento (bi-
glietto complessivo euro 6)
Prenotazione: obbligatoria entro il 10 giugno
Info: Chiosco IAT, Piazza Castello, Casale M.to – tel. 0142 444330 – chiosco@comune.casale-monferrato.al.it
www.comune.casale-monferrato.al.it
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PROPOSTE DI VISITA IN MONFERRATO:
CASALE MONFERRATO - 17 GIUGNO

OZZANO MONFERRATO - 18 GIUGNO



Si propone la visita all’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, che valoriz-
za attraverso siti e percorsi tematici la particolarità e l’unicità della vita e
del paesaggio monferrino caratterizzato dalla Pietra da Cantoni ed in
particolare dagli infernot del Monferrato, singolari specole vinarie, scava-
te nella roccia, riconosciuti patrimonio UNESCO nell’ambito dei Pae-
saggi vitivinicoli del Piemonte.

Visite accompagnate gratuite alla sede e all’infernot dell’Ecomuseo del-
la Pietra da Cantoni.

Proposta di percorso guidato del Santuario e del Sacro Monte di Crea.
Visita al Santuario di Crea, dedicato a Maria Assunta, che conserva al-
l’interno la splendida Cappella di S. Margherita d’Antiochia con affreschi
spanzottiani della seconda metà del ‘400, e alla Cappella della Madonna
di Crea.
Visita al Sacro Monte seguendo il percorso devozionale, all’interno del
parco naturale, lungo le 23 cappelle fino a raggiungere l’ultima detta “Il
Paradiso”, sulla sommità del colle in posizione panoramica. Si accede du-
rante la visita alla cappella n. V, dedicata alla Nascita della Vergine e alla
cappella n. XXIII – Il Paradiso.

Il Sacro Monte di Crea dal 2003 è sito UNESCO, unitamente agli altri Sacri Monti piemontesi e lombardi.

Il percorso, che si può effettuare anche in caso di pioggia, prevede qualche punto in salita.
I visitatori che, eventualmente, non si sentono di fare tutto il percorso devozionale possono seguire la visita in Santuario, nella
cappella V e sino alla cappella n. VIII (tragitto pianeggiante), per poi attendere al bar o sulle panchine/aree pic nic del parco.
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Partenza: Mercato Pavia - Salone Tartara
Durata della visita: 2 ore circa

Partenza: Mercato Pavia - Salone Tartara
Durata della visita: 2 ore circa
Orario di apertuta: Sabato 17 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Domenica 18 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00

PER INFO GENERALI SUL MONFERRATO:WWW.MONFERRATO.ORG

IAT UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZATURISTICA, piazza Castello - Casale Monferrato AL
tel. 0142 444330 - chiosco@comune.casale-monferrato.al.it

CONSORZIO TURISTICO MON.D.O. (Monferrato Domanda Offerta)
tel. 0142 457789 – mondo@monferrato.org

SERRALUNGA DI CREA, SANTUARIO E SACRO MONTE DI CREA - 17 e 18 GIUGNO

CELLA MONTE, ECOMUSEO DELLA PIETRA DA CANTONI – 17 e 18 GIUGNO
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La Sezione di Casale sentitamente ringrazia:

Strada Valenza 7 – Zona Industriale 
15033 CASALE MONFERRATO (AL) 
Web- http://www.savallo.com
Tel. 0142 74966 
Fax 0142 77831 

 

COSTRUZIONI METALMECCANICHE
TERRUGGIA (AL) 

Via Roma 56 - Casale Monferrato

Cascina Genevrina
Strada Rosignano, 9

15039 Ozzano Monferrato
(ALESSANDRIA)
Tel. 0142 487195

info@zanello-vini.it

Zanello
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FARMACIA DEL VALENTINO
Corso Valentino 145 Casale M.to

C’È UN MODO
DIFFERENTE
DI INVESTIRE  
I PROPRI RISPARMI

Pietro Rondano
Tel. 0142 781781 Cell. 335 6769056   
e-mail: prondano@fideuram.it

Un unico  
interlocutore 
qualificato  
per le tue 
esigenze bancarie,  
di investimento,  
assicurative 
e previdenziali.

SCOPRI 
I VANTAGGI 
UNICI PER TE
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