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Ultime news!
Si stanno formando dei bellissimi gruppi per il cammino da Oropa a Torino dal 14 al 21 giugno.
Ci sono ancora posti per i pernottamenti, ma non molti per Superga. Non ci sono problemi per chi
partecipa solo ai cammini giornalieri, ma è opportuno prenotarsi per garantire i servizi di transfer.
Il programma si sta arricchendo di tanti appuntamenti, grazie alle locali pro loco.
Sabato 13 giugno
Diversi pellegrini raggiungeranno Oropa già al sabato sera, per essere sul luogo per la partenza di domenica.
Domenica 14
Si parte alle 7 dai cancelli di Oropa, per arrivare in tempo alla S. Messa delle 11 a Sordevolo, trasmessa in diretta
dalla RAI. Ma prima, a Pollone, ci accoglie la pro loco e si visita Villa Ametis, la casa di Pier Giorgio Frassati.
A Sordevolo alle ore 16 si assiste alla sacra rappresentazione della Passione di Cristo.
A proposito della RAI
La televisione nazionale trasmetterà servizi su Cammini Piemontesi nella trasmissione di RAI 1 “A sua immagine”
sabato alle ore 17,10 e domenica ore 10,30, prima della diretta da Sordevolo. Sono già state fatte delle riprese ad
Oropa e a Pollone e durante i cammini di avvicinamento.
La RAI Piemonte seguirà il Cammino durante la settimana.
Lunedì 15
Si parte alle 8 da Sordevolo (anfiteatro) e alle 10 dalla Trappa. Alle 11,30 accoglienza da parte degli Amici di
Bagneri, visita all’ecomuseo e ristoro nella bellissima borgata alpina. Anche a Graglia accoglienza e visita al
Santuario.
Martedì 16
A Donato, per il ristoro, ci aspetta la locale pro loco. A Chiaverano siamo attesi dalla pro loco a S. Stefano di
Sessano e dall’Ecomuseo AMI.
Mercoledì 17
Ristoro e visita guidata a Magnano (ricetto, S. Secondo e Bose) con gli amici di Magnano. Al nostro arrivo a fine
tappa, crociera sul lago di Viverone, grazie alla pro loco!
Giovedì 18
Cammineranno con noi gli amici della pro loco di Moncrivello e alla sera siamo ospiti di un evento al Santuario
della Madonna del Trompone.
Venerdì 19
Dopo il cammino lungo il Naviglio d’Ivrea e il Canale dePretis, raggiungiamo Rondissone dove la pro loco, dopo il
ristoro, ci guida per una visita al paese. Alle 16 c’è il pullman per Torino, per la visita alla S. Sindone, prevista per
le 17,30 (sono aperti posti anche per chi non cammina, ma devono venire a Rondissone per le 15 e prenotarsi).
Sabato 20
Importante: la partenza della tappa non sarà da Chivasso ma dall’abbazia di Vezzolano presso Albugnano, alle ore
8. Prima della visita alla più bella basilica romanica del Piemonte, ci uniamo con i pellegrini provenienti da Crea e
insieme si va verso Superga.
Domenica 21
Si parte alle 6 da Superga per l’emozione finale: la S. Messa a Torino con papa Francesco.
Alle 12,30, siamo ospiti della pro loco di Torino e poi si sciolgono le righe.
Buon cammino a tutti.
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