PIVERONE – Lido di Anzasco
“Lagovagando …di Giorno”

L’ultima domenica di ogni mese, da Aprile fino a Ottobre, l’Enoteca regionale, i comuni di
Piverone, Roppolo e Viverone, la Società di Navigazione, la comunità collinare intorno al lago, le
Pro Loco di Piverone e Viverone, in collaborazione con alcuni bar e ristori del Lungolago,
propongono ai turisti una piacevolissima iniziativa che consentirà ai visitatori di trascorrere una
piacevolissima giornata sul lago e sulla Serra.
Si parte in battello alle ore 11.00 dal molo di Viverone per giungere al Lido di Anzasco, nel
Comune di Piverone, presso il quale si tiene il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo, un
appuntamento fissato per l’ultima domenica di ogni mese nello splendido parco intorno alla
Chiesa della Madonna “di Anzasco”.
Alle 13.00 si riparte in battello per la visita guidata alla scoperta delle meraviglie del lago: le
diverse specie di uccelli che vi nidificano, il sito archeologico con i ritrovamenti palafitticoli, le
scuole veliche e gli sport nautici, la splendida veduta della collina morenica della Serra. Sul battello
sarà inoltre servito il pranzo/degustazione a base di frittura di pesce di lago curato dalla
Pescheria Carolina di Anzasco in abbinamento all’Erbaluce di Caluso doc, prodotto sulla Serra e
proposto dall’Enoteca Regionale.

Alle 14.00 è previsto il ritorno al molo di Viverone, dove sarà possibile percorrere la bellissima
passeggiata del lungolago e degustare un caffè o un buon gelato, presso i bar che hanno aderito
all’iniziativa, riconoscibili dalla locandina del LagoVagando.
A partire dalle 15.30 i visitatori potranno raggiungere il Castello di Roppolo per visitare la
splendida dimora storica che presenta gli arredi ottocenteschi magnificamente conservati e
scoprirne storia e leggende. La visita guidata termina con la discesa, attraverso la scala a chiocciola
della torre, nelle cantine del castello che ospitano in esposizione e vendita oltre 250 etichette
dell’Alto Piemonte e della Valle d’Aosta e con la degustazione di un grande vino del territorio.

PIVERONE – Lido di Anzasco
“Lagovagando …di Sera”

L’ultima domenica di ogni mese, da Maggio fino a Settembre, l’Enoteca regionale, i comuni di
Piverone, Roppolo e Viverone, la Società di Navigazione, la comunità collinare intorno al lago, le
Pro Loco di Piverone e Viverone, in collaborazione con alcuni bar e ristori del Lungolago,
propongono ai turisti una piacevolissima iniziativa che consentirà ai visitatori di esplorare le
meraviglie naturali del Lago di Viverone al tramonto, per poi immergersi nella movida serale dei
locali del luogo.
Dalle ore 15.30 alle 17.30 visita guidata alla dimora storica del castello di Roppolo e
degustazione vini dell'Enoteca Regionale della Serra
Alle 19.15 si parte in battello dal molo di Viverone per giungere ad Anzasco, nel comune di
Piverone, e visitare il lido. Alle 19.40 si riparte in battello per la visita guidata alla scoperta delle
meraviglie naturali del lago al tramonto. Sul battello sarà inoltre servita la cena/degustazione a
base di frittura di pesce di lago in abbinamento all’Erbaluce di Caluso Doc della Serra.
Alle 20.30 è previsto il ritorno al molo di Viverone, dove sarà possibile fare una romantica
passeggiata con consumazione sul lungolago, tra i numerosi locali e gli intrattenimenti musicali..

PIVERONE

Piverone, situato sopra un altopiano di 297 metri del versante meridionale della collina morenica
denominata “la Serra”, si trova a Km. 62 da Torino e a Km. 12 da Ivrea. Il centro abitato guarda e
domina la pianura che si esaurisce ad oriente sulle rive del Lago di Viverone. La zona pianeggiante si
distingue per le culture cerealicole, mentre sul territorio collinare si estendono i vigneti terrazzati che
producono rinomati vini tra i quali l’Erbaluce.
Piverone si trovava lungo la via “Francigena”, che attraversava la valle d’Aosta, proseguiva per
Vercelli e Pavia per raggiungere la via Emilia che conduceva a Roma.
Nel 1202 il Borgo venne fortificato dal Comune di Vercelli che tentava di invadere il territorio della
città di Ivrea per aprirsi uno sbocco per la valle d’Aosta. Il nuovo centro detto “Borgo delle Coste”
riuniva le popolazioni dell’antico Piverone, Ursacio, Livione ( ormai scomparsi ) e Palazzo. Dell’antico
borgo fortificato sono ancora visibili :
una delle due porte turrite, le due torri d’angolo, una delle due torri di cortina e parti della prima e
della seconda cerchia muraria.

Degni di nota:





I ruderi della chiesa di S.Pietro di Livione, detto “il Gesiun”(Sec.IX),
la torre romanica di S.Pietro(Sec.XI),
la Chiesa Parrocchiale settecentesca più volte rimaneggiata che conserva affreschi del 400
e 500 .
Il Museo etnografico “La Steiva” che raccoglie testimonianze della civiltà contadina.

da visitare:









le torri di difesa e le mura medievali – Sec. XIII
la porta turrita –oggi torre campanaria
la torre d’angolo di nord-est
la torre d’angolo di nord-ovest detta di S. Giacomo
la torre di cortina – zona absidale della chiesa della Madonna
Cripta della chiesa della Confraternita – Sala espositiva
Palazzo della Credenza –Sec. XIII
Campanile romanico di S. Pietro – Sec. XI









Parco di S. Pietro
Chiesa Parrocchiale in stile barocco
“Gesiun” – Ruderi della chiesa di S. Pietro di Livione – Sec. IX
Museo etnografico “La Stiva”-testimonianze della civiltà contadina
“La Rua” – Mostra d’arte permanente
“Monumento alla Gallina” – Piazzetta dell’anfiteatro
LIDO DI ANZASCO sulle sponde del lago si trova la chiesa della “Madonna di Anzasco”che
conserva l’antica statua lignea della Madonna con Bambino che la leggenda narra sia arrivata
galleggiando sulle acque.

Appuntamenti:
Ultima domenica del mese, da marzo ad ottobre, al LIDO DI ANZASCO sul lago di Viverone
“Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo”
Ultima domenica del mese, da Aprile ad ottobre, al LIDO DI ANZASCO sul lago di Viverone
“Lagovagando … di giorno” dalle ore 11.00 alle ore 17.30
Ultima domenica del mese, da Aprile ad ottobre, al LIDO DI ANZASCO sul lago di Viverone
“Lagovagando … di sera” dalle ore 15.30 in poi.
Seconda domenica del mese, da marzo a ottobre, al LIDO DI ANZASCO sul lago di Viverone.
“Mercatino dell’antiquariato”
Tutti i Venerdì dal 10/06 al 2/09 al LIDO DI ANZASCO sul lago di Viverone. "Aperitivo del Tramomto"
“Festa dla Castigna”- castagnata e grande festa popolare che si svolge ogni anno il terzo Sabato e
Domenica di Ottobre dove
… LA GALLINA è la protagonista della Festa: alle ore 16 i pennuti rappresenteranno i rioni di Borgo,
Castellazzo, Valle e Lago nella CORSA DEL PALIO nella via principale del borgo.

