
Il 26 Aprile prossimo si svolgera’ sullo 
splendido percorso del Fiume Tanaro la 
terza edizione della gara di maratona 
fluviale che vuole rilanciare l’incontro 
con il Tanaro, manifestazione turistico - 
amatoriale che per anni ha portato sul 
fiume piemontese tutta l’Italia canoistica.

Ritrovo ad Asti, patria del Palio piu’ antico 
e di ottimi vini. Imbarco sotto il ponte 
della superstrada per Alba alle ore 12.00 e 
partenza per 21 chilometri di natura.

Passaggio per i territori di Castello 
di Annone ove sono visibili presso 
le rapide che incontrerete, i resti 
fossili di un importante geosito 
che costituisce un raro esempio di 
deposito fossilifero marino.

La presenza dei resti di un grande 
vertebrato continentale (rinoceronte) 
aumenta l’ unicita’ del sito che consta di 
affioramenti separati dall’ asta del Tanaro 
sia in sponda sinistra che a destra.

Nel comune di Rocchetta Tanaro che 
sorge in sponda destra, sull’ antico 
percorso della via Francigena si trova 
la sede dell’ omonimo Parco Naturale 
che si estende per 123 ettari di natura 
incontaminata con la possibilità di 
soggiorni presso l’ostello “Pacha 
Mama” e la realizzazione di numerose 
accattivanti attività “outdoor”.
Il grande valore naturalistico dell’ 
area e’ rappresentato dal patrimonio 
forestale, composto da boschi cedui di 
castagno e robinia e da boschi d’ alto 
fusto in cui prevale il querceto misto a 
prevalenza di rovere e di farnia.
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A Cerro Tanaro partenza di Allievi, 
Cadetti e Ragazzi.

Il monumento piu’ importante e’ 
sicuramente la chiesa Parrocchiale, 
intitolata a S. Giovanni Battista costruita
nel XVI e XVII secolo un tempo 
dipendente dall’ Abbazia di Pomposa. 
All’ interno sono da ammirare: l’ altare 
maggiore e quello del S. Cuore entrambi in scagliola e firmati da 
Francesco Solari rispettivamente nel 1760 e 1761 e la pregevole 
statua della Madonna del Rosario risalente alla seconda metà 
del 1700. Prezioso e’ poi l’ organo firmato Liborio Grisanti 1763 
recentemente restaurato.

Arrivo a Masio presso il centro sportivo con 
l’accoglienza di tutti i partecipanti offerta dall’ Unione 
Via Fulvia, comunità collinare che unisce alcuni dei 
paesi attraversati. Avremo l’ opportunita’ di visitare 
la torre medievale sede del Museo del Fiume e la 
chiesa romanica, opere del XIV secolo, testimonianze 
dell’antico passato di Masio che dominava sul 
passaggio delle imbarcazioni sul fiume. (Il traghetto ha 
funzionato regolarmente fino agli anni ’ 60). 
La torre recentemente restaurata è sede di un museo dedicato 
alla storia di questi manufatti che sono una delle caratteristiche 
del nostro territorio. A poca distanza dal paese sorge il castello 
di Redabue, opera del XIV secolo, costruita dagli Scarampi per 
proteggere la vie che univano il Monferrato.

Circa 250 gli ettari del territorio attraversato sono coltivati a vite, 
per un numero di circa 30 aziende vitivinicole e una produzione 
annua di 13/14.000 hl di vino. La tipologia di coltivazione è quella 
tipica a filari con impianto a “ritocchino” .
I vini prodotti sono: la Barbera DOCG, e i DOC Barberad’ Asti, 
Grignolino d’ Asti, Cortese dell’ alto Monferrato, Piemonte 
Cortese, Piemonte Brachetto, Barbera Monferrato.

Partecipiamo numerosi a questa seconda edizione aperta a 
tutte le imbarcazioni a pagaia.

PER ISCRIZIONI
mail zivich@ gmail.com o alla partenza entro le ore 12: 00

QUOTA DI ISCRIZIONE
5, 00 euro comprensivo di ristoro da pagare alla partenza

Ulteriori informazioni Alvise Poggio  335.1281251  Gianni Ablatico  340.1490091
Gianmarco Pagano  349.7430532 Davide Zivich  348.0163521


