
  

Associazione 

Via Romea Canavesana 

in collaborazione con 

Associazione  

Duchessa Jolanda 
 

ORGANIZZANO  

 

Camminata storico-naturalistica lungo un’antica via medievale 
 

Il Castello della Duchessa Jolanda di Savoia 
a  MONCRIVELLO 

Domenica 6 maggio 2012 
 

ore 09.00  - camminata sul percorso: dall’antica Via delle Gallie 
(circa 15 Km) 
Partenza da Azeglio presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate  (con pranzo al sacco). 
Su strade  sterrate che si inoltrano nel verde delle colline, si incontra la fontana Moregna,  le rovine della chiesa 

romanica di San Dalmazzo ad Arbaro, l’antica pieve di Santa Maria di Areglio (la Gesiassa), si arriva a Maglione e alla 

chiesa romanica di San Michele di Clivolo, giungendo infine al Castello di Moncrivello.    

Servizio di navetta gratuito per  tornare al punto di partenza. 
 

In alternativa: camminata nei dintorni del castello 
(circa 4 Km) 

 

ore 14.00  -  ritrovo presso il castello di Moncrivello 
camminata lungo la via che porta al Santuario della Madonna di Miralta, e alla Chiesa di            

San Martino di Villareggia. Ritorno in castello dopo la visita all’antico ricetto di Villareggia.   
 Si consigliano calzature comode ed abbigliamento adatto ad una giornata “da pellegrini”. 

In castello:  arte e storia 
I pellegrini verranno accolti dai figuranti dell’Associazione “RIEVOCANDO  FRUTTUARIA”                   

di  San Benigno Canavese 
 

Esposizioni: 

personale del pittore arch.  Rinaldo Biasetti  (Biella) 

mostra “des Plumes” di  Massimo Caprani  (Biella) 

mostra di candele artistiche di  Andrea Gandini  (Maglione) 
 

ore 17.00  -  concerto di musiche medioevali  
L’ensemble  “GLI  INVAGHITI” di Chivasso, diretti dal maestro Fabio Funari  presentano: 

“Bandantica La Pifaresca” e “Vivat Felix Bianca” rievocando la duchessa Bianca di Monferrato, 

parte di  Kalendamaya, festival di musiche antiche nelle terre del Marchesato del Monferrato. 
 

ore 18.30  -  merenda “sinoira”  -  per prenotazioni  338-1360241   
 

 

Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Moncrivello, Comune di Villareggia, 

Associazione L’Archivi e ij carti dal Borgh di Borgo D’Ale. 
 

In caso di maltempo, la manifestazione si terrà ugualmente, con la sola esclusione della passeggiata a piedi.  

Per informazioni:  0161-401175  oppure  339-8142670  -  http://www.viaromeacanavesana.it   
 
 

                                                                                                                   

http://www.viaromeacanavesana.it/

