Sabato 18 SETTEMBRE 2021
L’Associazione
La Via FRANCIGENA di SIGERICO o.d.v.
Organizza una

Camminata da IVREA a STRAMBINO
in occasione della quinta centenaria Incoronazione dell’antica Statua della Madonna del
Rosario di Strambino (To)

Il 24 ottobre 1621, nel comune di Strambino (paese non lontano dalla Via Francigena), con una solenne
cerimonia fu incoronata la statua della Madonna del Rosario. Questo evento si ripete ogni 100 anni,
coinvolgendo la popolazione in una serie di manifestazioni, sia religiose che laiche. In attesa della
prossima incoronazione che si svolgerà il 24 ottobre prossimo, la nostra associazione, che da sempre
sostiene i pellegrini, ha pensato di proporre questo cammino a soci e simpatizzanti.
PROGRAMMA:

Ore 08.00: Ritrovo a IVREA davanti alla stazione ferroviaria ed inizio del cammino.
Ore 11.30: Arrivo a STRAMBINO, breve sosta in via Cotonificio (area ASL/Centro
Polifunzionale) e proseguimento fino alla Chiesa della MADONNA DELLE VIGNE con
visita all’edificio.
Ore 13.00: – PRANZO AL SACCO
Nel pomeriggio:
- Accoglienza presso il municipio e visita al SALONE “UNITA’ D’ITALIA”.
- Visita alla CHIESA PARROCCHIALE (bella costruzione barocca progettata
dall’architetto Rana) in compagnia del prof. Roberto Caterino e salita alla stupenda
CAPPELLA DELLA MADONNA DEL ROSARIO (recentemente restaurata); momento di
preghiera davanti all’antica statua della Vergine.
- Salita al CASTELLO e visita.
Ritorno ad Ivrea (procurarsi il biglietto di viaggio) in bus “Arriva” (fermata c. Torino 44): orari 17.20 – 18.20 – 19.20
oppure in treno: orari Ore 17.01 - 19.01

NOTE IMPORTANTI
Percorso facile completamente pianeggiante di circa 13,5 Km .
Sono raccomandati abbigliamento e calzature adeguate.
I tempi riportati dopo le 08:00 sono INDICATIVI.
In caso di condizioni atmosferiche avverse, si potrà raggiungere Strambino
con auto proprie e visitare gli edifici proposti nel programma (in questo caso,
ritrovo alle ore 11.30 a Strambino in via Cotonificio, parcheggio nei pressi
dell’area ASL/CENTRO POLIFUNZIONALE)
Per poter gestire al meglio le visite, la partecipazione è riservata ad un
massimo di 35 persone.
La camminata è aperta a tutti,
è necessaria la prenotazione scrivendo a: info@francigenasigerico.it
SMS al n° 328-0045913

o via

L'Associazione scrivente declina ogni responsabilità per eventuali danni a
persone o cose prima, durante e dopo la camminata.
NON SONO AMMESSI CANI

PER PARTECIPARE ALLA CAMMINATA OCCORRE RISPETTARE LE PREVISTE LE NORME ANTICOVID
OCCORRE ESIBIRE GREEN PASS O TAMPONE NEGATIVO
È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA ALL’INTERNO DEI LOCALI
MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA INTERPERSONALE

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE:
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA PARROCCHIA DI STRAMBINO,
I CUSTODI DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLE VIGNE,
I PROPRIETARI DEL CASTELLO DI STRAMBINO E IL PROF. ROBERTO CATERINO

