INDICAZIONI PER RAGGIUNGERCI
INDIRIZZO: ASSOCIAZIONE CULTURALE FORZA VITALE - Regione Castignolio 6/A – 13896
Netro (BI)
ITINERARIO NR. 1: ARRIVANDO DA TORINO
•
•
•
•
•
•

Prendere l’autostrada TORINO – AOSTA.
Uscire al casello di SCARMAGNO, poi prendere a sinistra in direzione IVREA.
Alla rotonda, proseguire a sinistra per IVREA.
Superare ROMANO Canavese, proseguire per qualche chilometro su rettilineo che attraversa
diverse frazioni.
Al fondo del rettilineo a sinistra per IVREA.
Entrare sulla tangenziale e percorrerla tutta fino in fondo (sempre dritto) - attenzione all’AUTOVELOX

ROTONDA INGRESSO IN IVREA
• Alla rotonda di ingresso in IVREA (a destra ci sono due distributori), proseguire dritto.
• Dopo circa 300 metri, altra rotonda più piccola: attraversarla e proseguire dritto imboccando VIA
DEI CHIODI (stretta viuzza tra un edificio a sinistra e una siepe a destra – CARTELLO PER IL RISTORANTE
IL CIGNO) e percorrerlo fino in fondo.
• Proseguire diritto allo stop, imboccando la strada che porta al LAGO S. MICHELE e al LAGO SIRIO
(entrambi i laghi si incontreranno sulla sinistra).
• Dal lago Sirio proseguire sempre diritto in direzione BIELLA – ANDRATE, seguendo i cartelli.
• Superare la “LOCANDA DEL PANIGACCIO” (a sinistra), dopo 4-500 metri svoltare a destra all’incrocio
(sempre direzione BIELLA – ANDRATE).
• Percorrere tutta la strada salendo sulla collina (LA SERRA), fino ad incontrare un grande incrocio con
un parcheggio sulla destra: svoltare a destra per BIELLA, imboccare il TUNNEL della SERRA.

TUNNEL DELLA SERRA
• Dopo il TUNNEL DELLA SERRA, proseguire fino al primo incrocio: svoltare a sinistra per DONATO –
NETRO.
• Proseguire fino al seguente incrocio, svoltando nuovamente a sinistra per DONATO – NETRO.
• Siete in cima alla collina, superare la frazione LACE, proseguendo sempre dritti in direzione DONATO.
• All’incrocio seguente (DISTRIBUTORE Q8 di fronte), svoltare a destra e percorrere la provinciale, fino
alla frazione CERESITO.
• Superato CERESITO, appena dopo le ultime case, svoltare a sinistra per REGIONE RONCASSO,
abbandonando la provinciale. Si tratta di una stradina in salita tra due case.
• Seguire la strada tra prati e cascine fino all’area picnic (che si trova a destra nel bosco).
• Proseguire pochi metri e imboccare la strada PANORAMICA (al bivio a destra, CARTELLO DI COLORE
MARRONE).
• Seguire la stradina tra boschi e prati, superare un PONTE a cunetta in cemento, proseguire sempre
diritto (passaggio a “S” tra due cascine), fino allo stop.
• Allo STOP, svoltare a sinistra, imboccando la strada in salita; proseguire (bosco) fino ad una curva
dove la strada si allarga: di fronte si trova un muro in cemento con due porte in ferro
(ACQUEDOTTO).
SIETE ARRIVATI! Parcheggiate sul piazzale antistante l’acquedotto.
La frazione CASTIGNOLIO è alla vostra destra (cartello blu), la prima casa che incontrate (il numero
civico è 6/A – la seconda porta della casa) è la sede dell’Associazione culturale FORZA VITALE.
E’ possibile anche parcheggiare nel cortile, superando la casa e svoltando subito a destra.
Tempo di percorrenza dal casello di Scarmagno: 35-40 minuti.
Dalla prima rotonda di Ivrea: 25 – 30 minuti.

ITINERARIO NR. 2: DALLA PIAZZA DEL MERCATO DI IVREA
•
•
•

Prendere la strada che dalla PIAZZA DEL MERCATO DI IVREA porta al LAGO SIRIO (Viale Monte Stella,
è il viale alberato).
All’incrocio del LAGO SIRIO (il lago è a sinistra), svoltare a sinistra in direzione BIELLA – ANDRATE.
Da questo punto, seguire le stesse indicazioni dell’ITINERARIO nr. 1.

ITINERARIO NR. 3: ARRIVANDO DALLA VALLE D’AOSTA
•
•
•
•
•

Dall’autostrada Aosta – Torino, uscire a QUINCINETTO.
Seguire le indicazioni per IVREA, proseguendo sulla statale 26.
Al semaforo all’ingresso di BORGOFRANCO D’IVREA (sulla destra si trova la stazione ferroviaria),
svoltare a sinistra in direzione BIELLA – ANDRATE.
Seguire sempre le indicazioni per BIELLA, imboccando poi lo stradone che porta al TUNNEL della
SERRA.
Passato il tunnel, seguire le indicazioni dell’itinerario nr. 1.

ITINERARIO 4: ARRIVANDO DALL’AUTOSTRADA MILANO – TORINO
•
•
•
•

Arrivando dalla direzione di Milano, a SANTHIA’ prendere lo svincolo per AOSTA – MONTE BIANCO –
GRAN SAN BERNARDO.
Siete sulla bretella di raccordo tra l’autostrada TO – AO e TO – MI.
Uscire ad ALBIANO, proseguire a sinistra per IVREA.
Seguire sempre per IVREA. Attenzione agli autovelox fissi.

•
•
•
•

Superate la frazione TORRE BALFREDO, giungendo dopo qualche chilometro ad IVREA.
Alla rotonda svoltare a sinistra, in direzione centro di IVREA.
Superate i due distributori (uno per lato), quindi alla rotonda (dove finisce la tangenziale di IVREA),
svoltate a DX.
PROSEGUIRE, SEGUENDO L’ITINERARIO 1 DALLA ROTONDA DI INGRESSO IN IVREA.

ITINERARI NR. 5 E 5 BIS: ARRIVANDO DA BIELLA
5 - DA BIELLA CENTRO
• Seguire le indicazioni per Mongrando – Ivrea.
• Superato Mongrando, sempre seguendo per Ivrea, prendere lo stradone a destra (la cosidetta
“Settimo Rottaro”), che porta al tunnel della Serra (il cartello indica Borgofranco di Ivrea).
• Proseguire quasi fino al tunnel, svoltando a destra all’incrocio per Donato – Netro.
• Proseguire fino in cima alla collina: all’incrocio svoltare a sinistra in direzione Donato – Netro.
• Siete alla frazione LACE.
• Seguire l’itinerario 1 – dopo il tunnel della Serra, dalla frazione LACE.
5 BIS - DA BIELLA, PASSANDO PER LA COLLINA (STRADA PANORAMICA)
• Da Biella, seguire per Graglia.
• A Graglia, proseguire per il santuario, superarlo continuando a salire fino alla regione Bossola.
• Alla regione Bossola (ristorante LA BOSSOLA alla vostra sinistra), svoltate a sinistra in direzione Andrate
(la strada è conosciuta come TRACCIOLINO – SP512).
• Dall’incrocio proseguire un chilometro esatto, quindi svoltare a sinistra (verso il basso), seguendo il
cartello per NETRO.
• ATTENZIONE: dalla BOSSOLA, NON svoltare alla prima indicazione per NETRO. Il bivio giusto è il
secondo che si incontra (a dx del bivio c’è un altro acquedotto).
• Proseguire in discesa tra boschi, prati e cascine, seguendo sempre la strada (circa 1,5 km).
• In una curva sulla destra, che si allarga a creare uno spiazzo, si nota a destra un muro in pietra con
due porte di metallo (ACQUEDOTTO).
SIETE ARRIVATI! Parcheggiate sul piazzale antistante l’acquedotto.
La frazione CASTIGNOLIO è alla vostra destra (cartello blu), la prima casa che incontrate (il numero
civico è 6/A – la seconda porta della casa) è la sede dell’associazione culturale Forza Vitale.

VARIANTE DA GRAGLIA:
• Da Graglia, proseguire ancora sulla strada provinciale in direzione NETRO.
• Superare l’abitato di NETRO (carabinieri e piazza sulla destra), proseguendo in direzione DONATO.
• Fuori dal paese, dopo qualche curva, svoltare a destra (strada in salita con un pilone votivo e una
panchina in legno).
• Proseguire in salita, tra boschi e villette, seguendo il cartello per REGIONE BOSSOLA.
• All’uscita dal bosco (di fronte si vede la montagna), dopo una cascina a DX, al bivio svoltare a
destra in salita.
• Proseguire in un boschetto, dopo 3-400 metri, in una curva trovate di fronte a voi le porte in ferro
dell’acquedotto.
SIETE ARRIVATI! Parcheggiate sul piazzale antistante l’acquedotto.
La frazione CASTIGNOLIO è alla vostra destra (cartello blu), la prima casa che incontrate (il numero
civico è 6/A – la seconda porta della casa) è la sede dell’Associazione culturale Forza Vitale.

INDICAZIONI PER ACCEDERE NELLA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE, (SOLO PER SOCI CON UN
APPUNTAMENTO PER I PERCORSI PERSONALI)
•
•
•

Parcheggiate l’auto sul piazzale antistante l’acquedotto e proseguite a piedi fino alla sede
dell’Associazione (la seconda porta della casa – nr. civico 6/A).
Entrate in silenzio, senza bussare o chiamare, dopo aver spento i cellulari.
Potete lasciare le vostre scarpe e le vostre giacche nell’entrata, utilizzando le ciabatte a vostra
disposizione nella scarpiera.

•
•
•

La sala d’aspetto è di fronte all’entrata (porta sulla destra), il bagno alla vostra destra.
Accomodatevi, servitevi se volete bere o mangiare qualcosa e attendete il vostro operatore.
Nel centro è vietato fumare (anche sul balcone) e per parlare al telefono cortesemente
allontanatevi dall’edificio, in direzione dell’acquedotto, in modo da non arrecare disturbo ad
eventuali sessioni in corso. GRAZIE!

