
 

PROGRAMMA 

PARTENZA :  Ore  6.50  Dal piazzale del cimitero di Verderio 

                         Ore  6.55   Dal parcheggio di Via Marconi di Cornate         

                                          d’Adda 

                        Ore  7.00  Dalla piazza di Colnago 

 

Ore 9.00 :  Arrivo a VERCELLI e visita alla Abbazia di Sant’Andrea 

                   Strepitosa e importante abbazia in stile romanico  

                   gotico, e a seguire il duomo di Sant’Eusebio con il suo  

                    museo. 

                     

Ore 11.30 : passeggiata per via Duomo (o contrada de ‘ Nobili) per   

                  ammirare i palazzi nobiliari del 700 e 800  

               

Ore 12.30 :  Pranzo presso il ristorante  

                    

Ore 15.00 :  Visita alla Sinagoga di Vercelli ( solo esterno) 
 

Ore 15.30 :  Visita alla chiesa di San Cristoforo con gli stupendi  

                   dipinti di Gaudenzio Ferrari 

 Ore 16.30 : Passeggiata a Piazza Cavour e al  centro storico di  

                   Vercelli 

  

 Ore 17.30:  Partenza per rientro a casa 

 

 

MENU’ presso il ristorante VECCHIA BRENTA 

 

Antipasto : 

Lardo al pepe e rosmarino e salame d’la Duja 

 

BIS di primi : 

Panissa ( risotto tipico) 

Agnolotti al sugo d’arrosto 
 

Secondo : 

Reale di vitello con patate al forno 

 

Dolce : 

Bunnet 

 

ACQUA, VINO e CAFFE’ 

 

SI PREGA DI SEGNALARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

EVENTUALI  INTOLLERANZE  ALIMENTARI 

 

COSTO :  €  80  Per i Soci del CCBXVI  

                € 45  con PRANZO LIBERO   

( comprensivo di Autobus, Guida, Pranzo, e 

ingresso al Museo del Duomo ) 

     

                                                                          



 

 

Vercelli è un’importante città d'arte del Piemonte. Nel suo centro 

storico, spiccano la medievale piazza Cavour, antichi palazzi 

rinascimentali e barocchi, ma soprattutto la celebre Basilica di 

Sant'Andrea, capolavoro assoluto del Romanico-Gotico nel Nord Italia 

e la Chiesa di San Cristoforo che racchiude al suo interno i capolavori 

di Gaudenzio Ferrari. 

 

Abbazia di Sant’Andrea: Strepitosa e imponente Abbazia in stile 

romanico-gotico, costruita a partire dal 1219 per volontà del Cardinale 

Guala Bicchieri. 

Il complesso abbaziale è completato al suo interno da una sala 

capitolare, dal chiostro e dal salone duecentesco. 

 

Duomo di Sant’Eusebio : Il duomo, nella figura del protovescovo 

Sant’Eusebio, rappresenta il perno su cui si fonda la cristianizzazione 

del vasto territorio vercellese e del Piemonte sud-orientale. Nel 

Duomo è conservato un incantevole Crocifisso romanico in lamina 

d'argento databile intorno all'anno 1000, a seguire visita al Museo del 

Duomo con una importante e ricca collezione di oggetti d’arte sacra. 

 

Via Duomo (o Contrada de’ Nobili) ricca di palazzi nobiliari del ‘700 

 e ‘800. 
    

 PAUSA PRANZO 
 

 La Sinagoga di Vercelli, costruita nel 1874, sorge al centro dell’area 

dell’antico ghetto. La facciata del tempio si caratterizza per le strisce 

orizzontali di pietra arenaria di colore bianco e azzurro. 

Chiesa di San Cristoforo : Incantevole scenario pittorico con gli 

affreschi del massimo esponente della pittura rinascimentale 

piemontese. All’interno della Chiesa di San Cristoforo, i dipinti di 

Gaudenzio Ferrari: la pala d’altare “Madonna degli Aranci”, nonché il 

ciclo di affreschi con le storie della Vergine e le storie di Maria 

Maddalena. 

                                                                                                                                                         

Piazza Cavour : E’ la piazza principale di Vercelli, splendidamente 

contornata da portici del ‘300 e del ‘400. 

Simbolo della Piazza è la Torre dell’Angelo che risale al XIV secolo 

 
 

 
 

 

SABATO 18  Marzo – 2023 
 

Visita guidata di una intera giornata 
 

    ITINERARIO di Storia, Arte e Fede 

 VERCELLI medievale 

e il suo centro storico 

∞ 

Iscrizioni: a partire da Lunedì 27 FEBBRAIO 
 

Presso Cartolibreria Scotti Laura 
Via A. Volta 43 Cornate d’Adda 

 
 

Info: 340/9454934 
 
 
 
 


