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Il Traditional Ranch è situato ad Incisa Scapaccino in via Cortiglione 27 (AT). 

Caratteristica è la sua posizione favorevole all'entrata del parco Val Sarmassa situato 

nell'alto Monferrato orientale, comprende un'area collinare di oltre 250 ettari che si 

estende tra i comuni di Vinchio, Incisa Scapaccino e Vaglio Serra.                                   

Il Tradizional Ranch è strutturato da un campo esterno in sabbia e da un campo coperto, 

sette box , tre capannine, una selleria ed una club house dove si possono svolgere 

attività didattiche.                                                                                                             

La struttura è dotata di ogni confort sia per voi che per i vostri cavalli.                           

La nostra missione è quella di permettere a grandi e piccini di conoscere l'affascinante 

mondo dei cavalli in una natura incontaminata. È un luogo ideale per rilassanti 

passeggiate a cavallo sia in estate che in inverno. 



 

 

 

 
 

La Val Sarmassa (il nome deriva probabilmente da una tribù di Sarmati stanziatisi qui) 

era abitata dall’uomo preistorico, come testimoniano le asce in pietra ritrovate a 

Serracorta e Monte del Mare. La Riserva è interamente compresa dal punto di vista 

geologico in quello che gli esperti hanno definito “Bacino Terziario Ligure Piemontese”. 

Vi affiorano terreni che appartengono alle formazioni delle cosiddette Argille (Pliocene 

Inferiore, 5 milioni di anni fa), facilmente identificabili per il caratteristico colore grigio o 

grigio cenere, talvolta con sfumature azzurre. Sopra queste si sono sedimentate le 

cosiddette “sabbie di Asti” (Pliocene medio, 3 tre milioni di anni fa) che formano il corpo 

delle colline e si presentano generalmente di colore giallastro, talvolta grigio o rossastro, 

sono ricche di fossili con prevalenza di molluschi e più raramente di vertebrati marini. 

Per chi non ha particolari interessi geologici o botanici ma semplicemente ama godersi 

la natura e il paesaggio l’area protetta offre scorci panoramici di grande suggestione: 

dalle sommità collinari si spazia con lo sguardo sino ad incontrare l’imponente catena 

alpina da un lato e i rilievi appenninici dall’altro.  



 
 
 

Passeggiata n°1 

PERCORSO BLU (5km) 

Prima tappa 

Partenza ore 9 dal centro ippico Tradizional Ranch si raggiunge il parcheggio Monte del 

Mare e si scende in direzione sud fino a raggiungere la "Ru" ( grande quercia alla cui 

ombra sono sfilati secoli di storia) passando lungo la dorsale, si scende lungo il Sentiero 

dei Fiori attraverso boschi di castagni, fino a raggiungere il cuore della Val Sarmassa. 

Seconda tappa 

Si prosegue per il Lago Blu ( una macchia d'acqua incontaminata allo sbocco della Val 

Sarmassa). Nei pressi dell'area attrezzata possibilità di effettuare una piccola 

deviazione su un sentieri ai margini di un querceto. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Terza tappa 

Tornando verso il parcheggio di Monte del Mare, in direzione Cortiglione, si trova il 

casotto di Ulisse, il rifugio tra le vigne di Davide Lajolo ( un'antica ricovero agricolo per 

attrezzi, poi diventato, durante la guerra di liberazione la prima base della banda di 

Partigiani costituita da Lajolo, nome di battaglia Ulisse).  

Quarta tappa 

Nel ventre della collina, ai piedi del casotto di Ulisse, c'è il così detto "Castello del 

Mago", una serie di cunicoli, sotto la pineta, rifugio dei disertori della Prima Guerra 

Mondiale.  

Arrivò previsto in struttura alle ore 10 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Passeggiata n° 2 

PERCORSO VERDE (10km) 

Prima tappa 

Partenza ore 9 dal centro ippico Tradizional Ranch in direzione del lago Valtiverno, si 

percorre la strada sterrata verso la zona Belario e si raggiunge il Bricco dei Tre Vescovi 

( dove si trova la pietra che in passato segnava il punto di intersezione dei tre vescovati 

di Asti, Alessandria e Acqui Terme).  

 



 

 

 

 
 

 

Seconda tappa 

Dal Bricco il sentiero si restringe su dorsali coperti di boschi e si va in direzione della     

" Valle del Silenzio" caratteristica per il terreno sabbioso formato dalle argille di 

Lugagnano, infatti sul terreno sono facilmente identificabili per il colore grigio o grigio 

cenere, dei depositi marini profondi, localmente sono presenti, intercalati alle argille, 

sottili livelli sabbiosi di colore giallastro. Il loro contenuto paleontologico è caratterizzato 

dalla presenza di molluschi, resti vegetali, coralli e di granchi.  

Terza tappa 

Si prosegue per un breve tratto di strada asfaltata in direzione Vinchio, dove si possono 

osservare dei meragliosi vigneti di Barbera fino ad arrivare alla zona Monte del Mare, in 

direzione Cortiglione, si trova il casotto di Ulisse, il rifugio tra le vigne di Davide Lajolo 

( un antico ricovero agricolo per attrezzi, poi diventanto, durante la Guerra di 

Liberazione la prima base della banda di Partigiani, costituita da Davide Lajolo, nome di 

battaglia Ulisse).Arrivò previsto in struttura ore 11. 



 

 

 

Passeggiata n° 3 

PERCORSO AZZURRO (10km) 

Prima tappa  

Partenza ore 9 dal centro ippico Tradizional Ranch si prosegue in direzione Monte del 

Mare, passando così vicino al Castello del Mago, una serie di cunicoli, sotto la pineta, 

rifugio dei disertori della Prima Guerra Mondiale, percorrendo un tratto di strada 

asfaltata. Quindi si lascia la strada principale a sinistra e si scende percorrendo un 

sentiero verso la Valle della Morte ( la tradizione racconta che nella Valle della Morte si 

sia combattuto la battaglia che portò alla disfatta dei Saraceni ad opera di Aleramo). 

 

 



 

 

Seconda tappa 

Dalla Valle della Morte si procede verso sud fino ad incontrare una zona umida il 

"Vennero" (particolare perché all'interno del terreno troviamo delle zone umide che 

favoriscono la creazione di pozze d'acqua in tutte le stagioni). 

Terza tappa  

Dopo un tratto a valle tra ontani, pioppi e querce si risale fino a raggiungere il Bricco dei 

Saraceni. Si prosegue ancora sulla dorsale che offre un panorama a 360° passando tra 

incolti e vigneti fino a riprendere la strada asfaltata proveniente dall'abitato di Vinchio 

che riconduce alla zona Monte del Mare. 

Arrivo previsto in struttura ore 11 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


