
INFO GITA GIRO GHIOTTO DEL BISCOTTO IN VALCASOTTO
sabato 12 giugno 2021

RITROVO
La partenza della gita è alle ore 9 dal piazzale della stazione dei treni di Mondovì, dove c'è
parcheggio libero. Il ritrovo dovrà avvenire quindi una decina di minuti prima. 
Per chi viene in treno dovrà considerare quello che arriva a Mondovì alle 8:39 (da Torino alle
7:22, con cambio a Fossano). 

NOTE TECNICHE
Itinerario interamente su asfalto.  - Km. 60 + ≈ 1000 m. dislivello 
Bici da corsa o da strada con cambio.

IL SENSO DELLA GITA
La gita vuol essere una scorpacciata di natura oltre che di biscotti. Si prevede sul percorso,
che attraverserà gran parte della bella e incontaminata val  Casotto (costeggiando la linea
orografica del torrente) la sosta-rifornimento a Pamparato dei famosi biscotti locali e paste
di meliga. Qui, se saremo riusciti a rispettare la tabella di marcia della gita, sarà possibile una
breve visita al piccolo storico laboratorio artigianale (ovviamente nel rispetto della normativa
covid, con mascherine e a rapida turnazione di piccoli gruppetti). 
N.B.:  Non dimenticate di agganciare alle bici un sacco-sporta per il trasporto dei biscotti
appena sfornati !

Il borgo di Pamparato, che sorge nel territorio della Roà Marenca e della via Savinia di epoca
romana, era già tappa d'obbligo per i trasportatori di sale e per gli acciugai, un vero “autogrill”
antico sulla via del sale, con l'imponente tiglio secolare nella Roa Piazza e il suo castello dimora
dei marchesi Cordero di Pamparato. 

Da  Pamparato  seguirà  poi  una  breve  salita  che  affronteremo  anche  grazie  all'apporto
energetico dei biscotti ! 
Sulla  via  del  ritorno  ancora  un  percorso  super-naturalistico,  attraverso  verdi  crinali
panoramici,  con  un'altra  sosta  per  una  visita  molto  curiosa,  sempre  all'insegna
dell'ecosostenibilità e del rispetto dell'ambiente.

Si rientra passando da Mondovì Piazza, dove è prevista la sosta gelato.

La sosta pranzo è a scelta al sacco o in trattoria con ampio dehors. 
La trattoria-bar prepara anche panini, toast, pizzette su richiesta e piatti caldi. 
É possibile prendere piatti alla carta o optare per un menu concordato a 15 € comprendente:
assaggio di antipasti – primo – dessert – acqua – vino - caffè. 
Se interessati  al  menu siete pregati  di  farlo  sapere entro il  giovedì sera 10 giugno (va
benissimo anche tramite whatsapp o sms).

Per poter tener fede al nutrito programma della gita si richiede puntualità
al ritrovo e bici in ordine.


