
Partenza: Ivrea, Piazza del Duomo

Arrivo: Viverone, chiesa di San Rocco

Lunghezza Totale (km): 21.7

Percorribilità: A piedi, con biciclette ibride o mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 4.50

Dislivello in salita (m): 213

Dislivello in discesa (m): 165

Quota massima (m): 329

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 69%

Strade sterrate e carrarecce: 25%

Mulattiere e sentieri: 7%

Ciclabilità: 98%

Come arrivare al punto di partenza: Linea FS Chivasso-Aosta, stazione di Ivrea

Note sul percorso: Una tranquilla tappa ai piedi della Serra di 

Ivrea, la più grande morena d'Europa, 

interessante formazione geologica che ci indica 

la direzione. Lungo il cammino incontriamo 

due splendide chiesette da poco restaurate: san 

Pietro, nei pressi di Bollengo, e "il Gesiun", un 

delizioso rudere in mezzo alla campagna, di cui 

sono rimasti solo i muri perimetrali e i resti di 

un affresco. Molto bello il villaggio-strada di 

Piverone, e spettacolari i panorami sul lago di 

Viverone. Punti di ristoro a Bollengo, Palazzo 

Canavese, Piverone. Fontane frequenti.

Itinerari realizzati per conto del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

www.librari.beniculturali.it

Copyright 2008 - MIBAC

Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di

Alberto Conte - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: il Lago Campagna, San 

Pietro a Bollengo, particolare dei ruderi del "Gesiun"

Tappa PI02

Da Ivrea a Viverone
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La Via Francigena - Tappa PI02

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dalla Piazza del Duomo di Ivrea, imbocchiamo una mulattiera che scende verso il centro 259

2 0.0 0.0
����

in fondo alla scalinata giriamo a sinistra 249

3 0.2 0.2
ffff

arrivati in via Palestro la imbocchiamo a sinistra 248

4 0.5 0.3
����

in piazza Balla proseguiamo diritto per Via d'Azeglio 246

5 1.0 0.4
����

giriamo a sinistra per Via Cascinette 242

6 1.3 0.3
����

proseguiamo diritto 243

7 1.7 0.4
����

a una rotonda in corrispondenza di un'edicola votiva giriamo a sinistra per Via Cascinette 238

8 2.1 0.4
����

in corrispondenza di un bivio a Y imbocchiamo Via Monte della Guardia, a sinistra 240

9 2.5 0.4
����

al bivio a T giriamo a destra 242

10 2.6 0.1
ffff

imbocchiamo una stradina a sinistra che s'inoltra verso i campi 244

11 2.9 0.3
����

giriamo a sinistra 245

12 3.2 0.2
����

in corrispondenza di una sbarra proseguiamo diritto e imbocchiamo un sentiero che 

costeggia il Lago Campagna

246

13 3.5 0.4
����

alla fine del sentiero proseguiamo diritto e attraversiamo un'area di sosta 248

14 3.6 0.1
����

arrivati su una strada asfaltata la imbocchiamo a sinistra 241

15 3.8 0.2
����

al bivio a T in fondo alla strada giriamo a sinistra e subito a destra per Via Gorrere 240

16 3.9 0.1
ffff

al primo bivio giriamo a sinistra imboccando una carrareccia che s'inoltre nel bosco 241

17 4.1 0.2
����

al primo bivio giriamo a destra 241

18 5.2 1.1
ffff

usciti dal bosco in corrispondenza di un grande prato imbocchiamo una carrareccia a 

sinistra

237

19 5.6 0.4
����

allo stop giriamo a destra su una strada asfaltata 238

20 6.3 0.7
ffff

arrivati alla provinciale, l'attraversiamo e giriamo a sinistra proseguendo sul lato destro 

della carreggiata

240

21 6.5 0.2
����

giriamo a destra per via Vivier 246

22 6.7 0.2
����

al bivio a Y teniamo la sinistra per via Vivier 248

23 6.9 0.2
����

proseguiamo in discesa lungo la provinciale 251

24 7.2 0.3
����

usciti dal paese imbocchiamo una strada asfaltata sulla sinistra, verso il cimitero 250



La Via Francigena - Tappa PI02

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 7.5 0.4
����

giriamo a sinistra per via Bollengo 241

26 8.1 0.6
����

arrivati a Bollengo giriamo a destra prima della Cappella di San Rocco 242

27 8.2 0.1
ffff

attraversiamo la strada e giriamo a sinistra 241

28 8.6 0.3
����

nel centro di Bollengo giriamo a destra verso Biella 254

29 8.7 0.2
����

all'incrocio in corrispondenza del parco giochi proseguiamo diritto 250

30 8.8 0.1
����

al bivio in corrispondenza di un'edicola votiva proseguiamo diritto 246

31 9.0 0.1
����

proseguiamo diritto attraversando la provinciale 243

32 9.4 0.5
ffff

in corrispondenza di una curva a destra imbocchiamo un sentiero poco visibile che sale 

verso la vicina chiesa di San Pietro

239

33 9.6 0.2
����

in corrispondenza della Chiesa di San Pietro giriamo a destra sulla strada asfaltata 253

34 11.2 1.6
ffff

scendiamo verso il fondo valle e giriamo a sinistra sulla provinciale per Piverone 240

35 12.1 0.9
����

 a Palazzo Canavese giriamo a destra per via Garibaldi 243

36 12.4 0.3
ffff

 in piazza Olivetti teniamo la sinistra per via dei Mulini e subito a destra per via 20 

Settembre 

243

37 12.6 0.2
����

 al bivio successivo teniamo la sinistra 247

38 12.7 0.1
ffff

 giriamo a sinistra per via Asilo 248

39 12.8 0.1
����

giriamo a destra per via degli Studi 248

40 13.5 0.7
����

 superato un centro ippico proseguiamo diritto lungo la strada sterrata 239

41 13.8 0.3
����

proseguiamo diritto verso il B&B 236

42 13.9 0.1
����

superato il cancello del B&B giriamo a destra verso una fontana in pietra, che costeggiamo 

sulla sinistra

239

43 14.0 0.1
����

giriamo a destra costeggiando il filare di alberi sulla destra 239

44 14.2 0.2
ffff

superato un canale giriamo a sinistra imboccando un tratturo che costeggia un filare 235

45 14.9 0.7
ffff

arrivati a un bellissimo pioppeto superiamo il canale e giriamo a sinistra 235

46 15.1 0.2
����

al bivio a T giriamo a destra imboccando una carrareccia 239

47 15.2 0.1
����

che poco dopo diviene una strada asfaltata 243

48 15.6 0.4
ffff

arrivati alla provinciale giriamo a sinistra, e subito dopo proseguiamo diritto lungo via 

delle Guiette

244
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Rif. km 
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km 
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(m)

49 15.8 0.3
����

proseguiamo diritto su una strada selciata che costeggia un canale 266

50 16.0 0.1
ffff

entrati a Piverone, imbocchiamo la prima via a sinistra 294

51 16.0 0.1
ffff

al bivio a T giriamo a sinistra e poi imbocchiamo la prima via a destra 304

52 16.1 0.1
����

giriamo a destra per la via principale di Piverone 310

53 16.4 0.2
����

 superiamo la torre di Piverone e proseguiamo diritto 307

54 16.4 0.1
����

nella piazza di fronte alla chiesa attraversiamo la strada e proseguiamo diritto per via 

Castellazzo 

306

55 16.9 0.4
����

superato un tratto di stradina asfaltata teniamo la sinistra su una carrozzabile sterrata in 

discesa

307

56 17.3 0.4
����

 in corrispondenza  del cancello di una cascina imbocchiamo una carrareccia sulla sinistra 300

57 18.1 0.8
����

 in corrispondenza della chiesetta diroccata del Gesiun, uno dei luoghi più belli della Via 

Francigena Piemontese, giriamo a sinistra e subito a destra verso una cascina

329

58 18.8 0.7
����

 percorriamo un delizioso tratto su un'antica mulattiera fino con bei panorami sul lago di 

Viverone e i vigneti circostanti, a un bivio a T giriamo a destra 

324

59 18.9 0.1
ffff

 arrivati a una strada asfaltata la imbocchiamo a sinistra 315

60 19.2 0.2
����

presso una cascina inizia un tratto sterrato 314

61 19.4 0.2
����

poco oltre riprende l'asfalto 304

62 20.1 0.7
����

 a un bivio a Y teniamo la destra 314

63 20.6 0.6
����

 costeggiamo la cella di San Michele ed entriamo a Viverone 290

64 20.9 0.3
����

 allo stop giriamo a sinistra per via Umberto I 274

65 21.7 0.9
����

arriviamo alla chiesa di San Rocco 307








