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Carissimi fratelli e sorelle di Masci Piemonte, Buona Strada e Buon Cammino! 

Riprendiamo quest’anno la tradizionale ma non rituale “Marcia della Pace” di Masci Piemonte che 

quest’anno, accompagnati dalle parole di Papa Francesco e di Baden-Powell sul fare pace con Sorella Madre 

Terra ed il nostro Prossimo, ci condurrà, il prossimo 3 Ottobre dal Municipio di Ribordone al Santuario della 

Madonna di Prascondù.  

 

L’appuntamento è per le ore 9.00 

a Ribordone presso il Municipio 

dal quale poi partiremo alla volta 

del Santuario dove arriveremo 

intorno alle 12, con tre brevi tappe 

di un percorso accessibile e che 

richiede al massimo pedule leggere 

essendoci alternanza fra strada 

provinciale e sentieri. 

 

Chi non se la sentisse può o 

raggiungerci direttamente al 

Santuario oppure attenderci 

(muovendosi con i mezzi propri) alle tre tappe che sono le seguenti: visita restauro affresco alla Madonna 

delle Grazie in frazione Foggi; visita alla Madonna della Speranza, in frazione Rafur; sosta piazzetta di Talosio. 

Al Santuario ascolteremo la Santa Messa o una Liturgia della Parola, qualora non avessimo a disposizione 

un sacerdote (ve lo faremo sapere per tempo). 

Il pranzo sarà personale e al sacco ed è opportuno avere con sé il Greenpass. 

Dopo pranzo, avremo la possibilità di visitare la sezione dell’Ecomuseo dedicata alla Cultura religiosa nel 

Parco del Gran Paradiso. 

Non è prevista una quota di partecipazione: si suggerisce una libera offerta per il completamento del 

restauro dell’affresco citato e per il supporto alle attività dell’Ecomuseo. 

 

Indicazioni per giungere a Ribordone: https://goo.gl/maps/onwFhZqGzbwZeb7A7 

Si consiglia, giunti alla Strada Provinciale 460 per CERESOLE, dopo Pont Canavese, di dirigersi verso 

SPARONE e quindi di dirigersi, svoltando a destra, verso RIBORDONE; prestare attenzione poiché si è in 

presenza di una strada di montagna con tornanti e possibile presenza di animali.  

 

Indicazioni per Frazione Foggi: https://goo.gl/maps/LTFGSJ3oT9JZkpoF9 

Indicazioni per Frazione Rafur: https://goo.gl/maps/LTFGSJ3oT9JZkpoF9 

Indicazioni per Frazione Talosio: https://goo.gl/maps/6mSedQKSYaJZNLKY7 

 

Indicazioni per giungere al Santuario: https://bit.ly/3tGMd4M 
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Per ogni evenienza in loco, AMEDEO SIMONETTI (Comunità di Alessandria) 3392303226 che ci guiderà 

insieme a referenti della popolazione locale. 

Fate pervenire il numero dei partecipanti per Comunità a PAOLO MARIA GROSSHOLZ (Magister della 

Comunità di Alessandria) all’email baden2005@gmail.com 

 


