Sabato 27 aprile 2019
L’Associazione

La Via FRANCIGENA di SIGERICO
Organizza una

Passeggiata fra le “terre d’acqua”
(Saluggia – Lamporo – Cascina Colombara)

Percorreremo insieme un tratto della Via Francigena che dal Monginevro raggiunge Vercelli per unirsi
alla Via Francigena di Sigerico. Fra ricordi dei pellegrini e delle mondine incontreremo risaie, uccelli
acquatici, ostelli, chiesette, cascine, piatti tipici. Al pomeriggio visiteremo la Tenuta Colombara (Livorno
Ferraris) dove il tempo sembra essersi fermato a tanti anni fa!
PROGRAMMA:

Ore 07:15 – Ritrovo davanti alla Stazione Ferroviaria di Ivrea e partenza
con bus privato (si raccomanda la puntualita’)
Ore 08:30 – Arrivo a SALUGGIA e inizio camminata
Ore 10:45 – Sosta a LAMPORO presso l’ HOSPITALE “ Don F. Ottavis” e
visita alla chiesa parrocchiale dedicata a S.Bernardo di Mentone
Ore 11:45 – Ripresa della camminata verso Fraz. Colombara (Livorno F.)
Ore 13.15 – Pranzo presso l’ Antica Osteria LA COLOMBARA - menù:
Tagliere di salumi e formaggio, Panissa, Gelato di riso, Vino, Acqua e Caffè

Ore 15:00 – Visita alla TENUTA COLOMBARA con il suo museo, al
Dormitorio delle Mondine e alla Riseria Acquarello
Ore 18:00 - Partenza per il ritorno ad IVREA
COSTI: Pranzo (Facoltativo) € 15, 00 (da pagare direttamente al ristorante)
Bus andata e ritorno € 10,00,
Museo € 3,00

NOTE IMPORTANTI
Il percorso è molto facile, con dislivelli minimi (lunghezza circa 13 km)
Sono raccomandati abbigliamento e calzature adeguate.
I tempi riportati dopo le ore 7:15 sono INDICATIVI

Essendo un percorso non impegnativo, l’escursione sarà effettuata anche
in caso di maltempo.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 24 APRILE scrivendo a:
info@francigenasigerico.it o inviando un SMS al n° 328-0045913
indicando: nome-cognome e n° tessera 2019
Provvedere al pagamento dell’acconto di 13,00 € presso la nostra sede di Ivrea –
c.so Botta sn (dal lunedi al venerdi dalle 8.00 alle 12.30)
LA PRENOTAZIONE COSTITUISCE CONFERMA e IMPEGNO al PAGAMENTO DELL’INTERA QUOTA.

Al raggiungimento dei posti disponibili sul bus saranno chiuse le iscrizioni.
L'Associazione scrivente declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o
cose prima, durante e dopo la camminata.
La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera 2019 .
I NON soci possono partecipare previa iscrizione all’Ass.ne (quota annuale € 10 per gli adulti e € 5
per i ragazzi ad 12 a 18 anni).I bambini di anni 12, da compiere, sono esenti da iscrizione.
L'Associazione scrivente declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose prima,
durante e dopo la camminata.
NON SONO AMMESSI I CANI
Per info : 3280045913

SI RINGRAZIANO:
GRAZIELLA e PIERO
Associazione Custodi Via Francigena Torino-Lamporo

MARIO DONATO
testimone di vita vissuta in questi luoghi: con lui visiteremo le stanze-museo della
Colombara, le aule di scuola, i vecchi mezzi agricoli, i dormitori delle mondine e molto altro…..

