
Per informazioni: 
Tel.: 331 4643435  
E-mail: territorioviverone@gmail.com 

 
• Ritrovo al parcheggio del 

ristorante Europa—fraz. 
Masseria 9 (vedi interno) 

  - 
• Accompagnatore e 

“cicerone” locale 
 

• Biologo-pescatoree 
professionale presso la 

struttura di allevamento dei 
Coregoni (piscicoltura) 

•  
• Giro in battello e racconto 

del lago 
 

• Possibilità di ristoro con 
fish & chips del lago 

preparati dalla Ass. Pro 
Loco Viverone 

Vi s i ta guidata  
a piedi a l l a scoper ta de l l a 

co l l ina moreni ca e de l lago di 
V iverone tra s tor i a e natura 

 

l Progetto  di costruzione di uno Slow Park nasce da una 

volontà delle comunità del territorio (enti pubblici e asso-

ciazioni)  che, si riconoscono ed operano in stretta siner-

gia per affiancare al tradizionale turismo balneare una frui-

zione naturalistica ed attenta alle ricchezze ambientali  dei 

luoghi. La vocazione di tutto il comprensorio morenico 

per un’offerta turistica “lenta” (escursionismo, nordic wal-

king, passeggiate a cavallo, cicloescursionismo, canoa, ecc...) 

è suggerita dal valore paesaggistico, naturalistic,  storico, 

culturale ed artistico. Questa consapevolezza è alla base 

del percorso avviato in seno al Contratto di Lago e con-

cretizzato con progetti di miglioramento della rete sentie-

ristica finanziati dall’Agenzia Piemonte Lavoro  come Pro-

getti di Pubblica Utilità.  
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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

• I partecipanti sono pregati di registrarsi almeno 15 

minuti prima della partenza 

• Sono previste due partenze a scelta: 

Ore 9.00 

Ore 9.50 

• La partecipazione è a offerta ed il ricavato sarà utilizzato 

dall’Associazione ColtiViviamo che organizza gli eventi e 

che ha in cura la manutenzione dei sentieri 

Links: www.coltiviviamo.mokor.net 

www.macam.org/      www.lagodiviverone.org/ 

Partecipazione ad offerta minima consigliata di 5€ per perso-

na (2€  per i bambini), sono inclusi nell’offerta: 

• Accompagnatori lungo il percorso 

• Visita guidata da biologo alla piscicoltura 

 

La pausa per il ristoro può esser fatta con pranzo al sacco o 

con il ghiotto fish & chips del lago preparato dall’Associazio-

ne Pro Loco di Viverone al costo di  7 € (fish & chips e Erba-

luce) e 3 € (chips e acqua) 

 

Il giro in battello, della durata di 50 min,  viene offerto a prez-

zo agevolato di 4 € adulti e 2 € bambini 

Slow Park 



Il percorso del BUON CAMMINO è un itinerario di 

interesse naturalistico e storico, attualmente diviso 

in 3 parti, che si snoda lungo il versante della collina 

morenica intorno al lago di Viverone, da Zimone ad 

Alice castello ma giunge fino a Moncrivello, passando 

per Cavaglià e Maglione. Segue carrarecce, sentieri e, 

in minor misura, tratti asfaltati di strade secondarie 

immerse nella natura e poco frequentate.  

L’interesse ambientale è dettato da elementi di tipo: 

geologico - si percorre il rilievo morenico edificato 

dal ghiacciaio Balteo in periodo Quaternario; 

naturalistico – oltre al SIC di Viverone si raggiun-

gono il lago di Bertignano e gli stagni di Roppolo, 

importanti siti di conservazione di rare specie vege-

tali e naturali tipiche delle aree umide; 

paesaggistico – il percorso offre suggestivi panora-

mi della piana ove giace il lago di Viverone e dei ter-

razzi coltivati a vigna e frutteto per poi immergersi 

in boschi autoctoni di querce e castagni. 

Il valore storico è rappresentato da testimonianze 

di epoca preistorica, più tarde tracce dell’insedia-

mento di popolazioni celtiche e longobarde, nonché 

più recenti segni della devozione popolare anche al 

limitare della via Francigena. 

 

Il Buon Cammino 2, itinerario completo, 

ha le seguenti caratteristiche: 

 tempo di percorrenza: 3 h – dislivello 90 m - 

 Km 13 – difficoltà T - MTB (1h 30m ca). Con-

sente di unire la visita all’antico centro storico 

di Viverone, la panoramica escursione lungo il 

versante che chiude l’anfiteatro morenico ad 

est sul Comune di Cavaglià, con siti di interesse 

storico e religioso, e la tradizionale passeggiata 

lungo lago, sino all’area naturalistica e archeolo-

gica. 
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