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Escursione guidata lungo i percorsi del Buon Cammino: rete di sentieri 
riqualificati e valorizzati nel bacino del lago di Viverone e nell’anfiteatro 

morenico. 
A seguire la nascita ufficiale del patto territoriale conosciuto come Contratto di Lago di 
Viverone, domenica 28 febbraio viene proposta un’interessante escursione guidata lungo 
uno dei tracciati oggetto di recupero da Zimone a Roppolo. 

L’escursione parte dal nucleo abitato di Zimone, percorre il facile sentiero che 
si inoltra tra boschi e coltivazioni sino ad un punto superbamente panoramico sul 
lago e l’anfiteatro circostante e raggiunge la “contea di Pavarano” dove lo storico 
forno frazionale offrirà un fragrante ristoro. 

 
Ha una percorrenza di ca. 10 Km l’itinerario ad anello che comprende, al 

ritorno, la visita guidata all’ecomuseo “Storie di Carri e di Carradori” di Zimone. 
L’evento, che si inserisce in un programma più vasto di riqualificazione e 
riorientamento verso forme di fruizione turistica di tipo naturalistico dell’area, offre 
l’opportunità di scoprire i segreti celati tra i boschi dell’anfiteatro morenico, svelati per 
l’occasione da appassionati locali. “Pian dei morti”, cava del Purcarel chiuse 
longobarde e castelliere di Monte Orsetto sono alcuni dei luoghi che verranno 
raccontati. 

 
L’aspetto culturale dell’iniziativa verrà giustamente temperato dalla valenza 

“sportiva” della giornata, pertanto, nel rispetto del principio per cui mens sana in 
corpore sano, il percorso verrà proposto, ai membri più “atletici” della comitiva, in una 
versione integrata con un itinerario di altri 5 km ca.  che porterà sino agli stagni di 
Bose e al Roc della regina. 

 
I due gruppi si riuniranno per ritemprare le forze ed assaggiare un buon 

bicchiere di Erbaluce locale alla frazione S. Vitale di Roppolo prima di imboccare la 
strada del ritorno e rientrare a Zimone dove i gestori dell’Ecomuseo introdurranno gli 
ospiti alle tradizioni degli antichi carradori.   

 
La partenza è prevista per le ore 9.30 dalla piazza centrale di Zimone e tutte le 

informazioni utili sono reperibili sulla brossure allegata al presente comunicato e sui 
siti: 
lagodiviverone.org 
coltiviviamo.mokor.net 
 
 L’iniziativa rientra tra le attività riconosciute e sostenute dal Contratto di Lago 
di Viverone in quanto del tutto congruente ai suoi obiettivi e, a due settimane dalla 
sottoscrizione pubblica del Contratto stesso, costituisce preziosa premessa per una 
proficua prosecuzione dei lavori. 

per la Segreteria Tecnica 
Biella, 22 febbraio 2016                                                  Annamaria Baldassi 


