ODALENGO GRANDE  Domenica  18 marzo  il< Bel giro del Monte Favato> ha segnato il traguardo della ventesima edizione di Camminare il Monferrato. Nonostante le pessime previsioni meteo, nella tarda mattinata il sole ha fatto capolino tra le nuvole ed ha salutato i camminatori erano un centinaio, giunti puntuali all'appuntamento su uno dei percorsi più affascinanti del territorio, ideato dal nostro editore Vanni Giachino. Dopo il saluto  del sindaco  Fabio Olivero, i camminatori accompagnati da Daniela Roncarolo guida Ar.Tur.O. hanno lasciato il piazzale della chiesa di San Vittore e sono scesi nell'ampia vallata, punteggiata da tappeti di violette e primule. Attraversate le borgate Incasale e Rifredda, dopo un breve tragitto è stata raggiunta la frazione S. Maria di Montalero, una breve sosta, purtoppo non è più stato possibile visitare  la chiesa ed il vecchio cimitero  perchè ormai pericolanti. Il sentiero  contornato da ampie fioriture  di ellebori  e cornioli  ha condotto il gruppo velocemente fino alla  sella che separa il Monte Favato, la cima più alta del Basso Monferrato, dal Bric delle Pietre, luogo molto suggestivo, dal quale nelle giornate limpide si gode di un bel panorama sulla Valle Cerrina. Ancora una breve sosta  prima di intraprendere il sentiero immerso nel bosco e  raggiungere il punto di partenza  per gustare un meraviglioso piatto di polenta cotta per oltre due ore in grandi paioli di rame ed accompagnata da un ottimo sugo preparato ed offerto dalla Pro Loco.

Camminare il Monferrato, la fortunata rassegna di trekking  domenicali, è  organizzata dai Comuni monferrini con il coordimamento della Riserva del Sacro  Monte di Crea, con il supporto del CAI ed il patrocinio del nostro bisettimanale <Il Monferrato> colpito in questi giorni dalla triste notizia dell'immatura scomparsa del direttore Marco Giorcelli, il quale tra l'altro  aveva curato  la guida di Camminare il Monferrato. I camminatori lo hanno ricordato  e Roberto Botto,  gli ha dedicato la poesia di Teresio Malpassuto < Angel sens'ali>   Ciao Marco! .....  con la tua  bici sei sfrecciato via troppo veloce! 
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