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In Cammino tra arte e natura: celebriamo l’avvento della primavera con la visita 
al Museo d’Arte Contemporanea di Maglione ed una facile passeggiata sino al 

centro storico di Moncrivello. 
 

Domenica 20 marzo, fiori di pesco e opere d’arte contemporanea saranno il filo conduttore 
della giornata organizzata in collaborazione con i Comuni che aderiscono al  Contratto di 
Lago di Viverone. 

Il primo evento primaverile organizzato sul territorio, in collaborazione con i 
Comuni di Alice Castello, Maglione e Moncrivello e con l’Associazione ColtiViviamo, 
ha l’obiettivo di coniugare la conoscenza dello storico laboratorio di arte 
contemporanea all’aperto con una facile camminata tra le campagne ed i pescheti in 
fiore. 

Sarà la guida dello stesso MACAM ad introdurre ai partecipanti le ragioni che 
hanno dato vita al progetto, 30 anni or sono, e ad avvicinare la sensibilità 
dell’osservatore alle opere d’arte contemporanea esposte sulle facciate delle case 
dell’affascinante borgo di Maglione. Per catturare l’attenzione dei bambini e 
facilitarne l’approccio, la visita è proposta in due formule, una per un pubblico adulto 
e partenza anticipata ed una dedicata alle famiglie ed ai bambini, la cui attenzione 
verrà catturata con un approccio più interattivo e giocoso. 

A seguire la visita artistica ognuno dei due gruppi si incamminerà per strade 
secondarie e facili carrarecce lungo il percorso del Buon Cammino3 raggiungendo, 
tra i pescheti che iniziano la fioritura, i suggestivi laghetti di Maglione e di Moncrivello 
sino al borgo storico ed al castello. Il gruppo con partenza anticipata proseguirà 
lungo la mulattiera che conduce al santuario di Miralta e “celebrerà”, tra ampi 
panorami sulle colline moreniche e sulla pianura percorsa dalla Dora Baltea, la 
domenica delle Palme.  

Il ritrovo ed il ristoro è per tutti presso il Chiosco di Moncrivello che, per 
l’occasione, offrirà un menu primaverile ad un costo promozionale o metterà a 
disposizione un’area per il pranzo al sacco. 

Le indicazioni organizzative ed i riferimenti per la prenotazione obbligatoria 
sono dettagliate nella locandina allegata al presente comunicato e consultabili su: 
www. coltiviviamo.mokor.net 
www. lagodiviverone.org 

Nell’ambito dell’evento, a coronamento delle diverse iniziative che le comunità 
stanno costruendo in seno al Contratto di Lago per promuovere il turismo slow sul 
territorio, il Comune di Alice C.llo e ColtiViviamo organizzano una 
lezione/degustazione guidata di birre artigianali condotta dal maestro birraio Fulvio 
Giublena. L’appuntamento è previsto nel tardo pomeriggio di sabato 19 marzo, alle 
ore 18 presso la Casa degli Alicesi (invito allegato). 

 
per la Segreteria Tecnica 
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