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5 ottobre 2015 

 

SU DUE RUOTE TRA VIGNE, BOSCHI E CASTELLI NEL SEGNO DEL TURISMO NATURALISTICO 

CHE UNISCE LE COMUNITA’ DELLA COLLINA MORENICA 

 

E’ a cavallo tra le Province di Biella e Vercelli il progetto integrato che ha recuperato e 

valorizzato la fitta rete di sentieri nata con l’agricoltura e la cura antica dei boschi.   

 

Nell’autunno che inizia a colorare boschi e campagne, la proposta lanciata delle 

Amministrazioni  comunali di Alice Castello e Moncrivello per il prossimo sabato 10 ottobre è 

la più gradita: una giornata da trascorrere  lungo i sentieri che uniscono i due comuni, 

attraversando i territori di Borgo D’Ale e Maglione, su e giù per i contrafforti più meridionali 

dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea. 

 

L’occasione è offerta dall’inaugurazione del 3° percorso del Buon Cammino, una rete 

sentieristica nata all’interno di un progetto comune tra diverse Amministrazioni Locali e 

Associazioni del territorio che si riconoscono nei principi della costruzione di politiche di 

sviluppo condivise ispirati al “Contratto di Lago di Viverone” e realizzata a cura della Soc. 

Coop. Il Cammino di Biella. 

 

Il progetto complessivo ha visto, ad oggi, il recupero e la valorizzazione segnaletica di 3 

percorsi; il primo si sviluppa lungo il panoramico versante collinare a nord del lago mentre il 

secondo, che verrà inaugurato a fine ottobre, si snoda tra i borghi e lungo le sponde dello 

specchio lacustre. 

 

Il Buon Cammino 3, che si sviluppa per 22 km ed è pertanto dedicato ad un utilizzo 

cicloturistico, parte dalla chiesetta di S. Grato ad Alice Castello, corre lungo agevoli 

carrarecce agricole, distese tra campi coltivati e vigneti tradizionali, sfiora l’area della 

dismessa Polveriera militare per addentrarsi nei boschi in un tracciato che diventa più 

tecnico e richiede necessariamente una mountain bike ed un po’ di attenzione. 

 

La gita è accompagnata da amministratori e volontari delle associazioni ed è arricchita 

dall’illustrazione dei siti più significativi che si incontrano lungo il percorso, tra i quali il 

Museo all’aperto (MACAM) di Maglione, vanto della cittadina canavese. Superati i suggestivi 

laghetti di Maglione e Moncrivello, immersi tra gli ultimi pescheti che hanno reso famosa la 

zona, si giunge finalmente nel centro storico di Moncrivello dove ci si potrà ritemprare per le 

fatiche concluse presso il chiosco di Prabasso. 

 

Per quanto indicata per un pubblico più preparato, la giornata si apre anche alle famiglie, 

proponendo, accanto al percorso in MTB, 2 passeggiate in successione: una ad anello nella 

parte iniziale del tracciato, immersi tra  vigne e campi coltivati, l’altra che parte dal borgo di 

Moncrivello, raggiungo in auto, e risale lungo il sentiero devozionale che conduce al 

Santuario di Miralta. Anche la passeggiata è accompagnata e guidata, consentendo anche la 
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visita al Castello di Moncrivello. Le famiglie e gli amici avranno modo di riunirsi ai cicloturisti 

presso il Chiosco che per l’occasione proporrà un pranzo a prezzo convenzionato. 

 

Nell’attendervi, preparati e numerosi, per la partenza prevista alla chiesetta di San Grato di 

Alice Castello sabato 10 ottobre alle ore 8.45 (partenza ore 9.00) invitiamo a seguire 

l’evento, che verrà sospeso in caso di pioggia, sui siti WEB 

www.comune-alicecastello-vercelli.it, www.comune.moncrivello.vc.it 

e sul nuovo portale del territorio del bacino del lago di Viverone , www.lagodiviverone.org,   

nato nell’ambito del progetto integrato, per valorizzare le ricchezze naturalistiche, storiche e 

culturali dell’intera area e promuovere un turismo diffuso e sostenibile.  

 

 

Riferimenti: 

Ivano Salussolia – Comune di Alice C.llo, tel. 335 814 7407 

Michele Pissinis – Comune di Moncrivello, tel. 349 404 7926 

 

Annamaria Baldassi – Segreteria Tecnica del Contratto di Lago di Viverone  

c/o Provincia di Biella 
annamaria.baldassi@provincia.biella.it 

 


