
 Sabato 5 marzo 2022 
L’Associazione 

     La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO 
Organizza una camminata 

Alla ricerca dell’oro del ghiacciaio! 
Miniere, insediamenti ed incisioni rupestri nel Parco Naturale 

della Bessa 

Programma:
• Ore 08:30 – Ritrovo dei partecipanti di fronte alla  Stazione Ferroviaria di Ivrea 

e partenza con bus privato per il Centro Polisportivo di CERRIONE (BI)

• Ore 09:30 – Breve illustrazione del Parco della Bessa. Inizio camminata.

• Ore 12:30 – PRANZO al SACCO nell'aerea delle gare di ricerca oro

• Ore 13:30 – Ripresa camminata sull'anello dei sentieri del Parco

• Ore 17:30 – Arrivo ad IVREA (Stazione)

Durante la visita verranno fornite ampie spiegazioni su: Parco della Bessa; Zone 
aurifere – Analogie e differenze con altri siti auriferi, in particolare Mazzè; 
Estensione giacimenti; Cenni storici; Incisioni rupestri.



NOTE IMPORTANTI

Il costo per il bus privato è di 10 € a persona, possibile di variazione se non 
verrà raggiunto il   limite di 43 posti.
Se si supera il numero di 43 prenotazioni si valuterà se organizzare un bus 
aggiuntivo. 

I tempi riportati dopo le 8:30 sono INDICATIVI. 
Il  percorso  è  facile, con  dislivello   minimo, lunghezza di circa   14 km.
Sono raccomandati acqua al seguito, abbigliamento e calzature adeguate. 

In caso di pioggia   la   camminata   sarà    rimandata   ad   altra   data. 
Per l’eventuale annullamento, entro la sera prima dell’evento sarà data 
informazione sulla pagina Facebook e sul sito web dell’Associazione 
www.francigenasigerico.it (sezione “NEWS”). 
Le adesioni devono pervenire entro venerdì 4 marzo presso la sede 
dell’Associazione in C.so Botta n. 3 – IVREA (dal Martedì al Sabato dalle 
8.00 alle 12.30) oppure scrivendo a: info@francigenasigerico.it o via SMS 
al n° 328-0045913 indicando nome-cognome e n° tessera. 
Le prenotazioni costituiscono impegno al versamento della quota.  

La partecipazione è condizionata all’esibizione della tessera 2022 . 
I NON soci possono partecipare previa iscrizione all’Ass.ne (quota 
annuale € 10 per gli adulti e € 5 per i ragazzi da 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 CANI 

Per info :  3280045913 

PER PARTECIPARE ALLA GITA OCCORRE RISPETTARE LE PREVISTE NORME ANTICOVID 

OCCORRE ESIBIRE  GREEN PASS  

È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA SUL BUS ALL’INTERNO DEI LOCALI 

MANTENERE  SEMPRE LA DISTANZA INTERPERSONALE 
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