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7 febbraio 2017 

 
NEOLITHIC TREK NEL SETTORE BIELLESE DELL’ANFITEATRO MORENICO 

D’IVREA 
 

Le testimonianze del periodo neolitico presenti nei dintorni del lago di Viverone 
rappresenteranno il filo conduttore della passeggiata organizzata per domenica 
12 febbraio. Un percorso ad anello tra il sito dei menhir megalitici di Cavaglià al 
villaggio palafitticolo sommerso dalle acque del lago. 

 
Dopo il successo della prima escursione dell’anno, accolta da una giornata tiepida 
di sole e densa di emozioni, l’Associazione ColtiViviamo, in collaborazione con il 
Comune di Cavaglià, Roppolo e Viverone invita i “camminanti” a scendere dai 
rilievi collinari e avvicinarsi allo splendido paesaggio lacustre. 
 
L’appuntamento è al salone polivalente di Cavaglià – via S. Giovanni Bosco – 
formando 3 gruppi a partenza scaglionata (ritrovo ore 8.30, 9.00 e 9.30); i primo 
racconto riguarderà il sito di cultura megalitica, rimesso in luce nel parco 
adiacente, ed il significato magico dei menhir posti a formare un cerchio. 
 
Attraversato il paese ci si avvierà lungo i percorsi del Buon Cammino, tracciati 
recuperandoli alla fruizione e valorizzandoli nello spirito del patto noto come 
“Contratto di Lago di Viverone” e della proficua collaborazione tra 
Amministrazioni locali. 
 
Come è ormai tradizione, il percorso sarà accompagnato e verrà animato da 
appassionati di storia locale che condivideranno con i partecipanti l’interesse per 
le emergenze storico-artistiche dei luoghi attraversati. 
 
Il circuito della lunghezza complessiva di 12 km, sarà interrotto, per dare sollievo 
a gambe e palati, da una suggestiva gita con il battello della Società di 
Navigazione del lago, il cui capitano di lungo corso ci  “immergerà” nei segreti 
naturalistici  e archeologici dell’area. 
 
Prima dell’imbarco sarà possibile visitare la piscicoltura, moderno impianto di 
allevamento dei coregoni che in questo periodo accoglie le uova e gli avannotti 
che a breve verranno liberati nelle acque del lago. 
 
Dopo aver consumato il proprio pranzo al sacco, bagnato all’occorrenza con un 
bicchiere di  ottimo Erbaluce DOC, il cammino riprenderà raggiungendo il 
tracciato della Via Francigena: storica arteria che il pellegrino percorreva per 
lavare i propri peccati nella città santa e che ci ricondurrà nella vivace cittadina di 
Cavaglià per un saluto finale. 
 
Sulla strada del rientro, sarà piacevole la deviazione al Castello di Roppolo dal cui 
belvedere l’anfiteatro morenico si apre alla vista in tutta la sua bellezza. 
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L’evento si inserisce in un programma ben più vasto, condiviso con le 
Amministrazioni locali e le associazioni che porrà le basi per riconoscere un intero 
territorio vocato al “vivere dolce ed in sintonia con la natura” ribattezzandolo per 
questo Slow Land. 
 
Per ogni informazione ed approfondimento vi invitiamo a seguire l’evento, anche 
per verificare eventuali sospensioni in caso di maltempo, sul portale del 
territorio www.lagodiviverone.org   nato per valorizzare l’intera area e 
promuovere un turismo diffuso e sostenibile.  
 

Annamaria Baldassi – Segreteria Tecnica del Contratto di Lago di Viverone  
c/o Provincia di Biella 

contrattodilago@provincia.biella.it 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Claudia tel. 328 - 3858587 
E-mail: coltiviviamo@gmail.com 
 
 


