
• I partecipanti sono pregati di registrarsi almeno 15 

minuti prima della partenza 

• La partecipazione è a offerta ed il ricavato sarà utilizzato 

dall’Associazione che si prende cura del Museo e 

dall’Associazione ColtiViviamo che ha in cura la 

manutenzione dei sentieri 

Links: www.coltiviviamo@gmail.com 

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 

• Guida artistica autorizzata per la visita al MACAM e 

biglietto d’ingresso al Museo 

 

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

presso il Chiosco di Moncrivello che preparerà un menu pri-

maverile a 10 € per gli adulti e 6€ per i bambini (meno di 8 

anni) comprensivo di: 

Pasta primavera-arrosto con frittatina alle erbe di campo-

insalata-crème caramel-acqua e caffè 

• Ritrovo a Maglione - 
piazza della Chiesa 

  - 
• Guida artistica al Museo 

Arte Contemporanea 
all’Aperto-MACAM 

                    - 
• A scelta tra 2 formule di 

visita: 
   a) partenza ore 9.00, visita 

al MACAM e cammino: 8,5 
km + ritorno 

   b) dedicato alle famiglie, 
partenza ore 10.30, visita 

orientata ai bambini, 
cammino 4 km ca. + ritorno 

  - 
• Ristoro a Moncrivello con 

possibilità di pranzo al 
Chiosco  

Faci le  passeggiata  a l la  
scoperta del la  col l ina 
morenica intorno a l  

lago d i  Viverone  
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Il Progetto  di costruzione di uno Slow Park na-

sce da una volontà delle comunità del territorio 

(enti pubblici e associazioni)  che, si riconoscono 

ed operano in stretta sinergia per affiancare al tra-

dizionale turismo balneare una fruizione naturali-

stica ed attenta alle ricchezze ambientali  dei luo-

ghi. La vocazione di tutto il comprensorio moreni-

co per un’offerta turistica “lenta” (escursionismo, 

nordic walking, passeggiate a cavallo, cicloescursio-

nismo, canoa, ecc...) è suggerita dal valore paesaggi-

stico, naturalistic,  storico, culturale ed artistico. 

Questa consapevolezza è alla base del percorso 

avviato in seno al Contratto di Lago e concretizza-

to con progetti di miglioramento della rete sentie-

ristica finanziati dall’Agenzia Piemonte Lavoro  

come Progetti di Pubblica Utilità.  



I percorsi del BUON CAMMINO sono  

itinerari di interesse naturalistico e storico-

artistico che si snodano lungo le morene 

che chiudono l’anfiteatro a nord-est e si 

affacciano sul lago di Viverone. 

Il BUON CAMMINO 3 è un itinerario ci-

cloturistico, tempo di percorrenza  3h  – 

dislivello 110 m - Km 22  difficoltà 

Media.                                                                              

Per l’occasione il percorso, a 

piedi, si limita al tratto  finale del 

BC3: dal nucleo storico di Maglio-

ne, dove viene proposta la visita 

guidata al notissimo Museo dell’-

Arte Contemporanea all’Aperto, 

sino all’abitato di Moncrivello. Il percorso, 

complice l’avvio della stagione primaverile, 

si snoda tra coltivazioni di peschi in fiore e, 

lungo strade secondarie e agevoli 

carrarecce, lambisce i 

laghi di Maglione e Mon-

criivello sino a raggiunge-

re il centro storico. Il gruppo con 

partenza ore 9.00 prosegue lungo 

la mulattiera che conduce 

al Santuario di Miralta 

(tappa d’obbligo nella Domenica 

delle Palme); facile passeggiata di 4,5 km 

(andata e ritorno)  tra boschi e splendidi 

panorami sulla pianura circostante e sulla 

Dora Baltea.  
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ATTENZIONE la prenotazione è obbligatoria  

L’evento NON avrà luogo se non si raggiunge un minimo 

di 30 persone. 

Ad ognuno dei 2 gruppi non saranno ammesse più di 50 

persone. L’evento NON avrà luogo in previsione di 

pioggia. 

Per prenotare e avere conferma dell’evento 

CONSULTARE IL SITO: 

coltiviviamo@gmail.com  

o telefonare 331 4643435  

 

• Parcheggi disponibili a Maglione: 

• P.zza Regina Margherita (da Borgo d’Ale e Cigliano 

• Slargo inizio di via Lago (da Moncrivello e Borgomasino) 

• Lungo via Moncrivello 

 

• La sera precedente l’evento, alle ore 18,  è organizzata 

presso la casa degli Alicesi ad Alice Castello una lezione/

degustazione guidata di birre artigianali con il maestro 

birraio Fulvio Giublena.  Prenotazioni allo 0161-90471 


