
da S.Stefano al Ciucarun

Percorso
romanico

Un’escursione ad anello,
due passi nel passato

la Chiesa di S.Stefano

la Chiesa di S.Stefano

INFORMAZIONI GENERALI

RITROVO: Chiaverano, c/o Chiesa di S.Stefano
ore 8.30
LIVELLO DIFFICOLTÀ: E - Escursionistico
PUNTO PIÙ ALTO: 652 m.

INFORMAZIONI PER LA SALITA

PARTENZA: Chiaverano, c/o Chiesa di
S.Stefano ore 9.00
ARRIVO: Campanile di S.Martino (Ciucarun)
TEMPO: 2 ore e mezza (pause escluse)
LUNGHEZZA: 4,5 km
DISLIVELLO: 446 m.

INFORMAZIONI PER IL RIENTRO

PARTENZA: Campanile di S.Martino (Ciucarun)
ARRIVO: Chiaverano, c/o Chiesa di S.Stefano
ore 13.00 circa
TEMPO: 1 ora e mezza
LUNGHEZZA: 3,5 km
DISLIVELLO: 456 m.

MATERIALE NECESSARIO

scorta di acqua, giacca antivento e antipioggia,
cambio di maglia, occhiali da sole, scarpe da
trekking, bastoncini telescopici da trekking;

PERCORSO ADATTO
AI NOSTRI AMICI 4 ZAMPE

ATTENZIONE!
Covid-19: ricordarsi di portare la
mascherina, da indossare
obbligatoriamente nei casi in cui non
sarà possibile mantenere la distanza
minima di sicurezza.



DESCRIZIONE
Per capire meglio l’importanza della zona in cui
si snodano gli itinerari proposti è prima
necessario soffermarsi un attimo ed osservare
l’area in questione dall’alto, come se fossimo su
un aereo. Questo ci permette di notare la forma
di quello che è conosciuto come Anfiteatro
Morenico di Ivrea e che comprende una serie di
caratteristiche geomorfologiche uniche nel suo
genere in Europa e nel mondo.
La zona interessata da questo itinerario ha
diverse caratteristiche, quindi può accontentare
un ampio pubblico di persone, oltre ad essere
adatta ai nostri amici a 4 zampe.
Principale interesse è la presenza di due edifici
medievali, in stile romanico, la cui affascinante
storia attira molto turisti e curiosi.
Durante l’escursione inoltre, ci immergeremo in
un grande bosco di castagni e potremo
osservare anche alcune piante atipiche di questi
territori, ma che qui hanno trovato il clima ideale
per sopravvivere.

LA QUOTA COMPRENDE
● accompagnamento per l’intera durata

dell’escursione,
● assicurazione;
● bastoncini da trekking;

LA QUOTA NON COMPRENDE
● il pranzo;
● tutto ciò che non è specificato in “La quota

comprende”;

COSTI
€ 15.00 adulti - € 10.00 ragazzi 10-17 anni,
Gratis bambini sotto i 10 anni

PER INFORMAZIONI

Lorenzo Perotti
348.1376422 - info@intrekking.it

www.intrekking.it

FOTO

un tratto della facile salita

Il campanile di S.Martino, il “Ciucarun”


