
 

 

 

 

 
 

 

 

Sabato 1 OTTOBRE 2022 
L’Associazione 

LA VIA FRANCIGENA DI SIGERICO O.D.V. 

Organizza una 

Camminata da IVREA a MONTESTRUTTO 
e CONCERTO dedicato a Rosario Scalero e Leone Sinigaglia  

 

 

 

PROGRAMMA: 
 

Ore 09.30:– Ritrovo a IVREA presso il chiosco informativo dell’Associazione (c.so Botta,3) 
e partenza a piedi verso MONTESTRUTTO. (Munirsi di biglietto bus GTT per il ritorno) – 
Soste lungo il percorso con visita alla chiesa di San Rocco a Montalto Dora e ai Balmetti di  
San Germano. 

Ore 13.00: PRANZO al SACCO presso l’area sportiva “LA TURNA” 
 

Ore 14.30: Passeggiata nel borgo di Montestrutto e visita al “MUSEO DELLA CIVILTÀ 
CONTADINA” dove sono conservati anche spartiti e documenti appartenuti al musicista 
Rosario Scalero 

 

Ore 16.00: Concerto presso il salone pluriuso nell’ambito del Festival Musicale Rosario 
Scalero 2022 organizzato da Unione Montana Mombarone (vedi programma nella 
pagina seguente) in collaborazione con Istituto per i Beni Musicali in Piemonte. 

Ore 16.40: Ritorno a piedi a San Germano 
 

Ore 17.25: Partenza bus GTT per il ritorno a IVREA 



NOTE IMPORTANTI 

 
Percorso facile in prevalenza pianeggiante di circa 12 Km (andata Ivrea - 
Montestrutto) con qualche breve dislivello e 2.5 km (ritorno Montestrutto - 
S.Germano). Sono raccomandati abbigliamento e calzature adeguate. 

NO SANDALI 
 
 

I tempi riportati dopo le 09:30 sono INDICATIVI. 
 

In caso di condizioni atmosferiche avverse, la camminata sarà annullata. 
In tal caso sarà data informazione sulla pagina Facebook dell’Associazione e 
sul sito http://www.francigenasigerico.it (sezione NEWS), entro la sera 
prima dell’evento. 

 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 30 settembre scrivendo a: 
info@francigenasigerico.it o via SMS al n° 328-0045913 (indicando: nome - 
cognome e n° tessera) oppure presso la sede di Ivrea - C.so Botta 3 (dal Lunedi 
al Sabato - orario 8.00-12.30). 
La partecipazione alla camminata è condizionata all’esibizione della tessera. 
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 CANI 

Per info: tel 328-0045913 
 
 
 

SI RINGRAZIANO : 

L’Unione Montana Mombarone, l’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, 
Chiara Marola, Aldo Bosonetto (Museo della Civiltà Contadina) e gli 

artisti Massimiliano Genot, Jessica Siciliano e Viridiana Casali 

http://www.francigenasigerico.it/
http://www.francigenasigerico.it/
mailto:info@francigenasigerico.it


 

 
 
 

CONCERTO ORGANIZZATO DA UNIONE MONTANA MOMBARONE IN 

COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO PER I BENI MUSICALI IN PIEMONTE 

 
“LEONE SINIGAGLIA E ROSARIO SCALERO: 

DUE AMICI PIEMONTESI A VIENNA” 

 
Sabato 1 ottobre 2022 ore 16, Salone Pluriuso, Montestrutto 

Introduce il concerto Chiara Marola 

 
Massimiliano Genot, pianoforte 

Jessica Siciliano, violino 

 
Rosario Scalero Drei Stücke op. 17 per violino e pianoforte op. 17 

Rosario Scalero 6 Romantische Stücke (con dedica a Bertha Kolmer) per pianoforte solo 

Prima esecuzione assoluta 

Rosario Scalero Pezzo scritto per il concerto dei liutai a Roma (per provare i violini), 

incarico della Commissione per violino e pianoforte (Roma, 17 dicembre 1916) 

Leone Sinigaglia Rapsodia piemontese op.26 per violino e pianoforte 

Domenico Turi (1986) Taranta d’acqua per violino e pianoforte 

 
Lettura di estratti dalla lettere dal carteggio Sinigaglia-Scalero (Pubblicazione CENTRO 

STUDI PIEMONTESI) 

 
Il concerto è a ingresso libero e gratuito previa disponibilità dei posti 

Il programma potrà subire qualche variazione in base alle esigenze dei musicisti. 
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