
Sabato  8 OTTOBRE 2022 
L’Associazione

       La Via FRaNCiGENa di SiGERiCO O.d.V. 
           

    Organizza una 

PASSEGGIATA al “CIUCARUN” (BOLLENGO) e 
CONCERTO di MUSICHE E RICORDI DELLA 

TRADIZIONE EPOREDIESE  

PROGRAMMA:

Ore 14:15: Ritrovo al campo sportivo di BOLLENGO 

Ore 14:30: Inizio passeggiata con visita alla CHIESA ROMANICA DI SAN PIETRO E PAOLO, 
salita  al solitario campanile di San Martino di PAERNO (“CIUCARUN”) e ritorno 

Ore 17.00:  Presso la sala “Nuova Torre” di Bollengo Concerto dedicato alle musiche dei 
PIFFERI E TAMBURI DELLA CITTÀ DI IVREA  (vedi programma nella pagina in basso) 



NOTE IMPORTANTI 

Percorso breve ma  leggermente impegnativo in salita. 

Sono raccomandati abbigliamento e calzature adeguate. 

I tempi riportati dopo le 14:30 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 7 ottobre 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 è condizionata all’esibizione della tessera .  
I NON soci possono partecipare previa iscrizione all’Ass.ne  
(quota annuale € 15 per gli adulti e € 8 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 : 

il Comune di Bollengo  
L’Unione Montana Mombarone  

il Gruppo Pifferi e Tamburi della Città di Ivrea 
Insegnanti ed allievi della scuola primaria di Bollengo - IC Azeglio. 

NO SANDALI

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


PROGRAMMA del CONCERTO 

MUSICHE E RICORDI DELLA TRADIZIONE MUSICALE EPOREDIESE 

Sabato 8 ottobre 2022, ore 17, Sala Nuova Torre, Bollengo 

Tradizione colta e orale a confronto in una serata di ricordi e 
testimonianze. 

Iniziativa dedicata alle musiche dei Pifferi e Tamburi della Città di Ivrea 
tramandate di padre in figlio e trascritte per la prima volta nel 1904 del 
compositore e organista Angelo Burbatti.  

Interventi a cura di Tiziano Passera (ASAC), Federico Bona (Associazione 
Storico Carnevale di Ivrea), Simone Boglia, Paolo Ballurio, Franco Gili 
(Gruppo Pifferi e Tamburi). Coordina il giornalista e musicista Andrea Sicco  

Gruppo Pifferi e dei Tamburi della Città di Ivrea 

Luisa Besenval, piffero canavesano 
Pietro Ponzone, tamburo 

Selezione di brani tratti dalle trascrizioni di Angelo Burbatti e relative 
pifferate eseguite nella forma attuale 

Letture di poesie dedicate al Carnevale a cura della scuola primaria di 
Bollengo IC Azeglio. 

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