Profumata-menta, Piovà Massaia
Percorso “Nelle terre del Cardinal Massaia”: 10 km circa (3 ore a piedi e a cavallo; 1
ora e mezza circa in bici).
Dalla piazzetta di fronte al settecentesco palazzo municipale parte questo percorso che,
uscendo subito dal centro abitato di Piovà Massaia, ci fa immergere nella natura
incontaminata, tra i boschi e i prati dislocati nelle terre del Venerabile Cardinal Guglielmo
Massaja. Le risalite sui versanti circostanti offrono panorami unici sulle colline del
Monferrato Astigiano, mentre le discese verso il fondovalle fanno scoprire un paesaggio
bucolico, tra prati e coltivi silenziosi, attraversando le piccole borgate che si incontrano
lungo il cammino. Al ritorno si potranno visitare i resti dell’antica chiesa romanica di San
Martino di Castelvero, e infine concludere il tracciato presso l’imponente parrocchiale
barocca, che il primo weekend di giugno, in occasione della Fiera della Menta, si circonda
di tanti stand sfiziosi e colorati.

Partenza da Piazza Marconi, di fronte al Municipio, anche sede del Centro Didattico
Musicale Polledro, dedicato al famoso violinista e compositore originario di questo paese,
per dirigersi subito fuori dal centro abitato, entrando in un piccolo bosco e seguendo un
sentiero ombreggiato che porta sul vicino fondovalle, dove si incontrano prati e campi di
grano, oltre che l’antico pozzo, un tempo lavatoio pubblico. Si risale quindi in direzione
della frazione San Pietro, da dove si iniziano ad intravedere alcuni scorci panoramici
interessanti. Proseguendo oltre, sempre su strada sterrata, la visuale si rivela sempre più
suggestiva: verso sud si può infatti scorgere la monumentale Basilica di Don Bosco,
sull’omonimo colle, mentre verso nord fanno capolino il paese di Cocconato, Banengo,
frazione di Montiglio Monferrato, e l’imponente cava a cielo aperto in località Gesso. Si
scende quindi verso la frazione Vastapaglia di Cocconato, oltrepassando la chiesa di
San Defendente e proseguendo fino a giungere nuovamente sul fondovalle. Dopo un
breve tratto su strada asfaltata si riprende una strada sterrata che per alcuni chilometri
porta ad immergersi tra prati e boschetti, accompagnati soltanto dal canto di molte specie
di uccellini. Si continua superando un piccolo campo volo, per poi proseguire fino al
termine della vallata e dove si ritorna su una strada asfaltata a bassa percorrenza nei
pressi della frazione Zingari. Da qui si ritorna in cimo al bricco fino a raggiungere la
chiesa di San Martino e la vicina ex canonica parrocchiale. Si prosegue quindi tra le vie
del paese ornate da giardini fioriti, fino a giungere alla caratteristica rocca su cui sorgono
gli antichi resti della chiesa romanica di San Martino di Castelvero risalente all’XI
secolo, piccolo sito storico suggestivo, da cui inoltre si gode di uno splendido panorama a
360°. Da questo punto si attraversa il centro di Piovà Massaia per fare ritorno al punto di
partenza, arrivando fino ai piedi della maestosa chiesa parrocchiale, attribuita a Benedetto
Alfieri, intitolata ai Santi Pietro e Giorgio. L’edificio, situato in posizione scenografica, fu
costruito in stile barocco tra il 1749 ed il 1774 su iniziativa del conte Francesco Antonio
Ricci, sul sedime dell'antica chiesa di San Michele in Monte Cornigliano e come parte di
un progetto ambizioso di ampiamento dell’attiguo castello, oggi sede dell’Associazione
Fra’ Guglielmo Massaia, dove resta visitabile l’antico cinema parrocchiale e sono
ospitati periodicamente eventi e mostre temporanee.
Presso le botteghe e i ristoranti della zona potrete trovare diverse specialità a base
di menta, dai baci di dama alle frittate. Nelle aziende vitivinicole potrete invece
degustare ed acquistare i vini più rappresentativi di questa zona del Monferrato,
come la Barbera d’Asti, la Malvasia di Castelnuovo don Bosco e la Freisa. Gli
agriturismi e i ristoranti propongono tutte le tradizionali ricette piemontesi. Le
strutture ricettive della zona sono a disposizione di coloro che desiderino
trascorrere qualche giorno lontani dal caos della città… nella tranquillità delle
colline del Monferrato.
Tutti i percorsi (a piedi, in bicicletta, a cavallo) possono essere effettuati con una
guida professionista. Per maggiori info: www.stradadelvinomonferrato.it info@stradadelvinomonferrato.it – 339 5315104/ 348 3938038

