
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

U� fa����ett� di terra c��pres� fra i� P�� i� Tici�� e i� Sesia dedicat� da sec��i a� �av�r� �ei ca�pi� u� i�trecci� di 
r�gge� ca�a�i e f��ta�i�i che i� pri�avera a��aga�� �’�ri����te c��giu�ge�d� �’acqua� �a terra e i� cie��� Quest� � 
i� paesaggi� per certi versi �etafisic� de��a ���e��i�a� u� a�g��� de��a Pia�ura Pada�a a� c��fi�e c�� i� Pie���te 
che ha u�a sua ide�tit  i�c��f��dibi�e� fatta di picc��i b�rghi i� �att��e ���bard�� di �u�ghi fi�ari di pi�ppi� di 
casci�e s��itarie e di ��bi�i caste��i s�rti �e� �edi�ev� a� servi�i� di feudatari pri�a� e dei sig��ri di "i�a��� i 
Visc��ti e g�i Sf�r�a� p�i� Ce�ebra�i��e de��’ep�ca ri�asci�e�ta�e e di u�a c�rte i� cui �perar��� �e��ard� e 
Bra�a�te � VIGEVA��� che attravers� �a sua superba Pia��a Duca�e e i� caste��� f�rtificat�� tra i pi' gra�di 
d’Eur�pa� re�de ��aggi� a que� �ud�vic� "aria Sf�r�a s�tt� i� cui p�tere �a citt  raggiu�se �’apice de� su� 

sp�e�d�re� "��t� pi' picc��a� �a a�tretta�t� ricca di s�rprese � ��	E���� i� paese da cui �a ���e��i�a pre�de i� 
���e� che fu testi���e di u� epis�di� crucia�e de��a st�ria ���barda) i� �atri���i� fra Te�d��i�da� pri�cipessa 

deg�i Avari ved�va di Autari� e i� re ���g�bard� Agi�u�f�� c�� �a c��segue�te c��versi��e dei ���g�bardi a� 
catt��icesi��� +e��’estre�� �e�b� de��a ���e��i�a si raggiu�ge i�fi�e �’a�tic� b�rg� di SARTIRA�A� ,i� paese 
de��e ra�e” fa��s� per i� su� ese�p�are caste��� visc��te� e �’attigu� edifici� rura�e u� te�p� desti�at� a��a 

�av�ra�i��e de� ris�� e�tra�bi �ggi ��cati�� di estr�se c���e�i��i d’arte� ��da e desig�� 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

�a pia�ura di Vercei � u�a ���a st�rica�e�te v�tata aa c�tiva�i��e de ris�� I��e�si specchi 
d'acqua per u� paesaggi� �agic� e i�ca�tev�e� che ha ispirat� �u�er�si artisti e p�eti� I� quest� 

u�g� u�ic� �e su� ge�ere� st�ria� �atura e cutura de ris� si f��d��� 
 
 

 
 

SAB29�ag2020 – LOMELLINA: tra casci�e e caste��i �e��a 
Terra de� Ris�  VIGEVANO, Sartirana, Lomello 
C��v�ca#i��e dei partecipa�ti e parte�#a 
�re 05h50 da UDI!E Friu�ar$et 
Ca�p�f�r�id� (�i�i�� 4 partecipa�ti)) 
06h00 da P,RDE!,!E Fiera Sud) �re 
06h20 da P,RT,GRUAR, uscita case� 
r�t��da Wi��er) �re 06h40 da SA! D,!4 
uscita case� fr��te ,��ia H�te) �re 
07h00 7ESTRE8TREVIS, (PREGA!9I,� 
uscita case�) i� dire�i��e BG��I� 
Raggiu�gia�� �a ���e��i�a� u� territ�ri� 
de��a bassa ���bardia circ��dat� dai fiu�i 
P� a sud� da� Tici�� a �rie�te e da� fiu�e 
Sesia a �ccide�te� u� ��saic� di acqua e di 
terra� u�a ca�pag�a ferti�e c�� u�a 
superficie �iscia e pia�a che c��tiva asparagi� 
fagi��i� cip���e r�sse� �ucche e s�prattutt� 
risi pregiati �ei ta�ti ettari �ccupati da risaie� 
Visitia�� i� su� cap��u�g�� Vigeva��� �a cui 
pia��a� ese�pi� di perfe�i��e architett��ica 
e urba�istica� fu v��uta da �ud�vic� i� ��r�� 

sig��re di �i�a��� e vide �’’i�terve�t� pr�gettua�e de� Bra�a�te� Ci sp�stia�� p�i �e��e risaie� i� 
u�’a�ie�da agric��a d�ve c��d�tti da chi diretta�e�te �av�ra c�� ris� si avr& ��d� di c��fr��tare i� 
�av�r� e �a fatica di u� te�p� c�� i� �estiere attua�e� u�a st�ria di circa 6 sec��i� fatta di u��i�i e d���e� 
�e ���di�e� che ha��� g�ver�at� �e acque� c��tivat� e c���erciat� questa pia�ta� Ecc�ci pr��ti per u� 
viaggi� di si�e��i� paesaggi� seg�ati da� dur� �av�r� e tracce di st�ria a�tichissi�a i� b�rghi e caste��i di 
questa pia�ura� pu�ti di i�cr�ci� di ta�te strade che si� da� �edi�ev� attraversava�� questi �ri����ti� 
A�dia�� i� dire�i��e ��rtara per u�a p�ssibi�e breve s�sta a��a Te�uta Sa� Gi�va��i di *�eva��� gra�de 
casci�a ���barda de� 1750� i�tera�e�te restaurata �e� pie�� rispett� de��a sua st�ria� i��ersa �e��a 
quiete di ca�pag�a/ pr�du�i��e di ris� e fari�e� I� Car�ar��i e i� 0er� variet& *te���� �ata da �tt� a��i 
di se�e�i��e varieta�e� Superia�� Ca�dia e per qua�che chi���etr� c�steggia�� i� fiu�e P�� fi�� ad 
arrivare a Sartira�a i� cui caste���� i� pi1 fa��s� de��a ���e��i�a d�p� que��� di Vigeva��� fu fatt� 
c�struire da Gia� Ga�ea��� Visc��ti e attua��e�te �spita �u�er�se e i�teressa�ti esp�si�i��i� �’u�ti�a 
cittadi�a 2 ���e���� gra�i�sa ��ca�it& svi�uppatasi i�t�r�� ai su�i stra�rdi�ari ���u�e�ti� da� Caste��� 
a��a Basi�ica di Sa�ta �aria �aggi�re fi�� a� Battister�� ecce�i��a�e testi���ia��a di arte pa�e�cristia�a� 
H�te�� ce�a e per��tta�e�t�� 
 
 

Le terre del riso 

LOMELLINA, la storia del risoLOMELLINA, la storia del risoLOMELLINA, la storia del risoLOMELLINA, la storia del riso, tra cas, tra cas, tra cas, tra casccccine e castelliine e castelliine e castelliine e castelli    ----    VIGEVANO e la piazza VIGEVANO e la piazza VIGEVANO e la piazza VIGEVANO e la piazza 
più bella d’Italiapiù bella d’Italiapiù bella d’Italiapiù bella d’Italia    ––––    VERCELLI VERCELLI VERCELLI VERCELLI e la strada delle GRANGE,e la strada delle GRANGE,e la strada delle GRANGE,e la strada delle GRANGE,    le origini dellle origini dellle origini dellle origini della a a a 

produzione di riso in Italia, cascine e panoramiproduzione di riso in Italia, cascine e panoramiproduzione di riso in Italia, cascine e panoramiproduzione di riso in Italia, cascine e panorami: : : : la CASCINA VENERIA (film la CASCINA VENERIA (film la CASCINA VENERIA (film la CASCINA VENERIA (film 
‘Riso Amaro’) e ‘Riso Amaro’) e ‘Riso Amaro’) e ‘Riso Amaro’) e L’ABBAZIA DEL PRINCIL’ABBAZIA DEL PRINCIL’ABBAZIA DEL PRINCIL’ABBAZIA DEL PRINCIPATO DI LUCEDIOPATO DI LUCEDIOPATO DI LUCEDIOPATO DI LUCEDIO    

2 GIORNI dal 29 al 30 maggio 2021 

LOMEllina VERCELLI e le strade del riso del vercellese 



D�	 30�ag2020 – VERCELLI e i� pa��ra�a �u�g� �a STRADA DE��E GRA�GE( strada de��e risaie e 
de��e casci�e tra Verce��i e Cresce�ti��  CASCI�A VE�ERIA (fi�� ‘Ris� A�ar�’) e i� Pri�cipat� 
de��’ABBA/IA DI �UCEDI� (sede i� pri�� ris� pr�d�tt� i� Ita�ia) 

Pri�a c��a�i��e i� h�te� e pra��� i� rist�ra�te� 
Raggiu�gia�� i� verce��ese� territ�ri� pia�eggia�te 
estre�a�e�te ferti�e� s��cat� da� P� e da� fiu�e 
Sesia e bag�at� da i��u�erev��i c�rsi d’acqua 
stag�a�ti che �� re�d��� perfett� per �a 
c��tiva�i��e de� ris�� u� paesaggi� di �uce�ti 
specchi d'acqua suggestivi e r��a�tici che si 
i���tra�� a perdita d'�cchi�� U�a passeggiata per i� 
ce�tr� st�ric� di Verce��i� capita�e eur�pea de� ris�� 
50�i�a abita�ti� di �rigi�e ce�tica� r��a�a� sede di 
ducat� ���g�bard�� ec����ia �egata a��a 
risic��tura� citt& di i�pia�t� �edieva�e� circ��data 
da via�i che c�rrisp��d��� a��e a�tiche �ura 
duece�tesche� ce�tr� st�ric� ricc� di case risa�e�ti 
a� XII e XV sec���/ pia��a Cav�ur 2 circ��data da 
��ggiati quattr�ce�teschi e a�tiche di��re 
p�rticate� t�rri �edieva�i� pa�a��i ri�asci�e�ta�i e 
bar�cchi� �a Basi�ica di Sa�t’A�drea� edificata tra i� 
1219 e i� 1227 ha u�� sti�e g�tic� fra�cese e 
u�’a��essa abba�ia cisterce�se� I� pia��a 
Sa�t’Eusebi� i� Du���� �ascia�� Verce��i per u� 
t�ur pa��ra�ic� attravers� �e risaie de� verce��ese� 
�u�g� �a strada de��e gra�ge� che da Verce��i per ca 

30 ;� va i� dire�i��e di Cresce�ti��/ 2 �a strada de��e a�tiche casci�e� s�rte i� seguit� a��e �pere 
di b��ifica rea�i��ate dai ���aci Cisterce�si de��'abba�ia di �ucedi� �e� �i��equattr�ce�t�� Da 
�ari��ate si pr�segue per �a te�uta Ve�eri  a (�a casci�a i� cui� �e� 1949� fu girat� i� fa��s� fi�� 
"Ris� A�ar�"� c�� Si�va�a �a�ga��� Vitt�ri� Gass�a� e Raf Va����e)� �a ‘st�ria’ de��a pr�du�i��e 
de� ris� i� Pie���te� �a pi1 gra�de a�ie�da risic��a ����c�rp� i� Eur�pa� 750 ettari di risaie� 
ris� di qua�it& c��tivat� c�� tec�iche ec�c��patibi�i� a�ie�da d�ve i� ris� c��pie per i�ter� tutt� 
� su� cic�� fi�� a� c��fe�i��a�e�t�/ �e variet& di ris� pr�d�tte s��� Car�ar��i� Via���e �a��� 
Ba�i��a� Ba�d� e �'ar��atic� Ga�ge Te�uta Ve�eria di �ig�a�a� S�sta a��’Abba�ia di �ucedi�� 
f��data �e� 1123 dai ���aci Cisterce�si che b��ificar��� i� territ�ri� i�tr�duce�d� a��’i�i�i� de� 
’400 – pri�i i� Ita�ia – �a c��tiva�i��e de� ris�/ gra�ie a��a strategica p�si�i��e ge�grafica �u�g� 
�a Via Fra�cige�a� �’Abba�ia dive��e u� fi�re�te ce�tr� di p�tere ec����ic� e p��itic�/ be� tre 
fur��� i P��tefici che �a visitar���� 0e� pu�t� ve�dita a�ie�da�e CTe�ta�i��i di Ris�” 2 p�ssibi�e 
acquistare �’i�tera ga��a de��e specia�it& de� Pri�cipat� di �ucedi�/ risi c�assici e risi partic��ari� paste di ris�� paste di farr�� fari�e� �egu�i e 
d��ci� 0e� p��eriggi�� i�i�i� de��a strada di rit�r��� c�� arriv� ai �u�ghi di pr�ve�ie��a i� serata� 
 
 

 

QUOTA € 230,00 
ISCRIZIONI presso LIRA VIAGGI Portogruaro 

t 0421 71932 – info@liraviaggi.it 
c�� versa�e�t� acc��t� di 1 100(00 e sa�d� e�tr� i� 7 

�aggi� 2020 a�che su IBA� IT93 � 05336 36240 0000 
30033430 i�testat� a �ira Viaggi di 	assi�� /a�par�  

 

CHE VÀ A COMPRENDERE: il trasporto con bus o minibus gran turismo  
– la sistemazione in B&B, locande o appartamenti nel centro storico di uno 
delle località indicate in programma – la colazione e la cena – assistenza di 
accompagnatore e guida Lira Viaggi – assicurazioni RC agenzia. E NON 
comprende: pranzi, eventuali ingressi, il resto e quanto non indicato. 
 
NOTE: Minimo 15 partecipanti. Per la camera singola è previsto un 
supplemento di € 30,00. Se decidiamo di effettuare degli ingressi pagheremo 
al momento. Può essere valutata l’effettuazione del viaggio anche con VAN 
9 posti, se ne sussistono le condizioni. Questa tipologia di viaggio è 
effettuata con numero ridotto di partecipanti. E’ richiesto uno spirito da 
turista, curioso, interessato, aperto allo stupore, anche disponibile ad un 
cambio di programma, se più appagante. 
��TE/ I� pr�gra��a p�tr  essere �tti�i��at� �e��a successi��e de��e 
visite� a�che i� ragi��e deg�i �rari di apertura/chiusura di caste��i e 
casci�e pr�duttrici di ris�� 

 
 
LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo 30026 PORTOGRUARO Venezia Italy Via D. 

Manin, 11 - Aut. Reg. prov. VE n.41488 - Partita IVA 02819840279 CF 
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