
 

 

 

 

 

 

 

 
       

Domenica 20 marzo 2022 
   

L’Associazione 
       La Via FRANCIGENA di SIGERICO 

Organizza una gradevole passeggiata alla scoperta dell’Anfiteatro Morenico 

canavesano, con piacevole sosta “gastronomica”  

Aspettando  la  primavera  fra  

Sentieri  e  Sapori  canavesani 
 

 

Programma: 
• Ore 8.30 – Ritrovo presso la sede dell’Associazione in corso Botta - Ivrea e 

partenza con auto proprie, oppure alle 9.00 direttamente al parcheggio di 
Vialfrè (inizio paese giungendo da S. Martino).  

• Ore 09:15 – Partenza per la gradevole passeggiata di circa 11 km (brevi dislivelli 
in salita e discesa), durante la quale il Prof. Mario Pividori ci parlerà del 
territorio della Morena Ovest dell’Anfiteatro Morenico 

• Ore 13:15 –  Ritorno a Vialfrè per il pranzo preparato dalla PROLOCO. Il menù 
prevede: Salame della rosa, Salame di patate, Cipolle ripiene alla moda di 
Vialfré, Cotechino con patate lesse, Pasta e fagioli di Carnevale, Toma di capra 
della Morena Ovest, Torcetti, Vino, Acqua e Caffè.   

• Ore 15:15 – Passeggiata “digestiva” per il borgo fino all’antica pieve di SAN 
PIETRO ed al suo campanile romanico. 

• Ore 16.30  – Partenza per il ritorno. 
 

COSTO comprensivo del pranzo e della lezione all’aperto:  17 € a persona  
(di cui 15€ a carico dei partecipanti e 2€ a carico dell’associazione) 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 45 



NOTE IMPORTANTI 
 

I tempi riportati dopo le 09:15 sono INDICATIVI  

Sono raccomandati acqua al seguito, abbigliamento e calzature adeguate. 
 

In caso di pioggia, la camminata sarà annullata, siamo  
comunque invitati  a  partecipare al pranzo organizzato 
appositamente per la nostra associazione (ritrovo ore 13.00). 
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”).  
Per permettere alla PRO LOCO di organizzare il pranzo per la nostra 
Associazione, le adesioni devono pervenire entro MERCOLEDI’ 16 
MARZO presso la sede dell’Associazione in C.so Botta – IVREA (dal Lunedì 
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 

ED  ESIBIRE  GREEN PASS  

È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA ALL’INTERNO DEI LOCALI 

 
 

      SI RINGRAZIA la PROLOCO DI VIALFRE’ PER LA COLLABORAZIONE 
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