cosa, dove,
quando…
Provincia di
Vercelli

calendario delle manifestazioni
dal 30 maggio al 7 giugno
2015 in Provincia di Vercelli

ALTA VALSESIA
Da
Martedì
19 Varallo
Maggio a Domenica
31 Maggio

Mostra
Cromatico"
Marangon

"Concerto Presso il cortile d'Onore di Palazzo Racchetti, martedì
Luisa 19 maggio, presentazione della mostra a cura di Piera
Mazzone, direttrice della Biblioteca Civica "FarinoneCenta" di Varallo. La mostra è visitabile tutti i giorni da
lunedì a venerdì 14.30-18.30, martedì e sabato 9.0012.00 / 14.30-18.30, domenica 15.00-18.00. Info:
Biblioteca Tel. 0163.51677
Mercatino dell'antiquariato Dalle 7.00 alle 18.30 in C.so Roma. Info: Tel.
333.9963381 - 0163.51656
di

Sabato 30 Maggio

Varallo

Sabato 30 Maggio

Scopello

Spettacolo teatrale

Sabato 30 Maggio

Varallo

8^ edizione
Piazza"

Da
Sabato
30 Varallo
Maggio a Domenica
31 Maggio

Da
Sabato
30
Maggio a Domenica
31 Maggio
Da
Sabato
30
Maggio a Lunedì 1
Giugno

Varallo
Parone

13019 VARALLO (VC)
Corso Roma, 38
Tel. 0163.564404 – Fax 0163.53091
13100 VERCELLI
Viale Garibaldi, 90
Tel. 0161.58002 – Fax 0161.257899
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)
P.za Grober, 1
Tel. 0163.922988 – Fax 0163.91202
13028 SCOPELLO (VC)
Via Mera, 1
Tel. 0163.732570 – Fax 0163.72929

"Vitello

Visite guidate
Monte

al

in

Sacro

Fraz. Torneo di calcio

Varallo
Fraz. Festa degli Alpini
Roccapietra

Da
Sabato
30 Varallo
Maggio a Martedì 2
Giugno

16°
Concorso
Internazionale
Valsesia
Musica juniores 2015 Premio Monterosa Kawai

Domenica
Maggio

31 Campertogno

Visite guidate

Domenica
Maggio

31 Varallo
Camasco

Fraz. 2^
Camminata
Enogastronomica

Alle 21.00 presso il Centro Polifunzionale, commedia in
tre atti "Signor Sindaco io mi astengo, a cura della
sezione ANA Valsesiana in collaborazione con Gruppo
Alpini e Pro Loco di Scopello. Info: Egidio Beltrami Tel.
348.6032114
Dalla mattina, in concomitanza con la cottura del vitello,
sarà attivo un servizio bar in P.za Vittorio Emanuele II,
dove alle 19.30 si terrà la tradizionale cena (primo,
vitello,
formaggio,
dolce,
caffè
e
bevande)
accompagnata da musica dal vivo. Prenotazioni fino a
esaurimento posti; a pagamento. In caso di maltempo la
cena sarà garantita ai primi 250 prenotati presso
l'Albergo Italia. Info e prenotazioni: Comitato Carnevale
Tel. 347.4605336
Alle 11.00 e alle 15.00 ritrovo presso "La Casa delle
Guide" del Sacro Monte e inizio visita guidata (a
pagamento). Il Tour delle 15.00 include anche la visita
alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Info: Tel.
377.4654982 - guidesacromontevarallo@gmail.com
Dalle 14.00, torneo a sette giocatori presso il campo
sportivo in località San Pietro. Info: Tel. 349.0983812 0163.54522 - proloco.parone@libero.it
Al Pian dei Bori sabato alle 16.30 apertura
festeggiamenti con merende, a seguire cena dalle
20.00. Domenica alle 10.00 ricevimento Autorità e
Gagliardetti, Alzabandiera e a seguire sfilata fino al
Monumento ai Caduti con deposizione Corona d'alloro;
alle 12.15 S. Messa nella Chiesetta degli Alpini; alle
13.00 pranzo e apertura servizio ristoro fino a sera. Per
l'intera giornata di domenica sarà presente la Banda
Musicale di Varallo, che nel pomeriggio si esibirà nel
tradizionale concerto. Lunedì dalle 16.00 merende e
grigliate, chiusura festeggiamenti con cena dalle 20.00
Info: Mauro Tel. 340.8504523
Quattro giornate di musica al Teatro Civico, per
ammirare le esibizioni di giovani musicisti del panorama
musicale internazionale nelle tre sezioni di pianoforte
solistico, strumenti ad arco e musica da camera
(duo).Concerto dei Vincitori il 2 giugno alle 17.00 presso
il Teatro Civico. Ingresso libero. Info: Valsesia Musica
Tel. 0163.560020 - info@valsesiamusica.com
Alle 15.00 apertura del Museo e visite guidate al
Complesso di S. Giacomo. Info: Campertogno Arte e
Cultura Tel. 366.3719002
Alle 10,30 partenza da loc. Tappone, alla scoperta di
luoghi noti e sconosciuti intorno alle frazioni di

dell'Ortica

Da Domenica 31 Scopello
Maggio a Lunedì 1
Giugno

Mercatini in stile

Lunedì 1 Giugno

Presentazione libro

Varallo

Da Lunedì 1 Giugno Varallo
a Sabato 13 Giugno

Mostra
fotografica
Enrica Pastore

S. Trekking
anello
alpeggi di Rima

di

Martedì 2 Giugno

Rima
Giuseppe

degli

Martedì 2 Giugno

Varallo

Martedì 2 Giugno

Scopello Alpe di Pellegrinaggio
Mera
all'Alpe di Mera

Martedì 2 Giugno

Carcoforo

Festa del Chiesetto "in
ciuma al pra"

Martedì 2 Giugno

Varallo

In bici con l'AVIS

Martedì 2 Giugno

Varallo

Visite guidate
Monte

Da Expo a Varallo - Scopri
la Valsesia in Treno!

votivo

al

Sacro

Camasco, per ritrovare novità succulente e gustose
nascoste fra i vecchi vicoli del paese. A pagamento, su
prenotazione. In caso di maltempo la manifestazione
verrà rimandata a domenica 7/06. Info e prenotazioni:
Tel. 0163.51266 - 347.6475752
Dalle 10.00 alle 19.00 presso la Piazza del Municipio
mercatini di artigianato e hobbisti con dimostrazione.
Info:
Marilena
Tel.
333.2474161
mercatinidistile@gmail.com
Alle 18.00 al Cagafeuch Bistrot, presentazione volume
"Là sul Baranca. Il comandante Pietro Rastelli e la
brigata "Strisciante Musati", di Alessandro Orsi ed
Enrico Pagano, realizzata in occasione del 70°
anniversario della Liberazione. Info: Istituto per la storia
della Resistenza Tel. 0163.52005
Lunedì 1° giugno presso la Biblioteca Civica "Farinone Centa", inaugurazione della mostra fotografica "la
natura esagera ovvero la storia di una passeggiata
lunga un anno...". Presentazione a cura di Piera
Mazzone, direttore della Biblioteca Civica. Aperta tutti i
giorni fino al 13/06 secondo gli orari della Biblioteca;
sabato e domenica dalle 15 alle 19. Info: Biblioteca
0163.51677
Dislivello 800 mt. A pagamento. Info: Mountain Planet
Tel.
346
3185282
349
0895467
info@mountainplanet.net
Un viaggio sulla storica ferrovia che da 129 anni collega
la pianura padana al capoluogo della Valsesia,
un’esperienza unica e ricca di fascino per il mutevole
avvicendarsi dei paesaggi lungo il corso del fiume Sesia
e per i suggestivi scorci panoramici sullo scenario alpino
dominato dal massiccio del Monte Rosa...Su
prenotazione e a pagamento, con tariffe A/R da Milano
C.le/Rho Fiera o da Novara (riduzioni 4-12 anni). Il
biglietto include: Viaggio A/R Milano- Novara -Varallo,
degustazione sul treno di prodotti tipici del territorio,
accoglienza con guide turistiche abilitate per la visita
alla Città e ai suoi monumenti. Orari: Andata, Milano
Centrale (8.00) - Rho Fiera Expo Milano 2015 (8.11) Novara FS (8.58) - Romagnano Sesia (9.56) Borgosesia (10.13) - Varallo Sesia (10.30 a.); Ritorno,
RITORNO: - Varallo Sesia (18.00) - Borgosesia (18.15)
- Romagnano Sesia (18.31) - Novara FS (19.05) - Rho
Fiera Expo Milano 2015 (20.26) - Milano Centrale (20.37
a.). Tariffe agevolate per: pranzi in ristoranti
convenzionati, salita in funivia al Sacro Monte, ingresso
in Pinacoteca e al Museo "Cesare Scaglia". Possibilità
di pranzare presso l'Istituto Alberghiero, degustando
prodotti tipici del territorio a prezzo agevolato
(prenotazione obbligatoria entro 5 giorni prima: Tel.
0163.51753).Calendario soggetto a possibili variazioni o
cancellazioni.
Info
programma:
Comune
Tel.0163.562712
www.comune.varallo.vc.it
/
Prenotazioni: www.bookingpiemonte.it (selezionare
icona a forma di tempio "Biglietti e Servizi" e
successivamente "Escursioni")
Ritrovo alle 7.00 in Chiesa Parrocchiale per la
benedizione dei pellegrini, quindi partenza verso Mera
lungo la vecchia mulattiera. Per coloro che saliranno in
macchina il ritrovo è fissato per le 9.30 presso l'Alpe
Trogo. Alle 10.30 S. Messa presso la Chiesetta della
Madonna della Neve. Info: Parroco Don Marco Tel.
0163.71140 - 339.1907464
Alle 11.00 S. Messa, alle 12.00 incanto delle offerte e a
seguire pranzo (ritiro buoni pasto entro 29 maggio). Info
e buoni: Tel. 345.4420116 - 339.7814399
Biciclettata non agonistica aperta a tutti. Alle 10.00 in
P.za Calderini iscrizione a offerta libera e distribuzione
delle t-shirt, alle 11.00 partenza, alle 12.00 aperitivo e
pranzo presso la sede della Pro Loco di Locarno (a
pagamento, senza prenotazione). Nel pomeriggio
lotteria. In caso di maltempo la manifestazione sarà
sospesa. Info: AVIS Tel. 347.7476608
Alle 11.00 e alle 15.00 ritrovo presso "La Casa delle
Guide" del Sacro Monte e inizio visita guidata (a
pagamento). Il Tour delle 15.00 include anche la visita

alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Info: Tel.
377.4654982 - guidesacromontevarallo@gmail.com
Venerdì 5 Giugno

Sabato 6 Giugno

Sabato 6 Giugno

Da Sabato 6 Giugno
a
Domenica
7
Giugno
Da Sabato 6 Giugno
a
Domenica
7
Giugno

Domenica 7 Giugno

Domenica 7 Giugno

Domenica 7 Giugno

Domenica 7 Giugno

Borgosesia
Varallo

Visite d'impresa - Made in Ritrovo alle 14.30 presso l'Ufficio Turistico di Varallo in
Piemonte
C.so Roma 38, per la visita guidata alla Tessitura di
Crevacuore della durata di h 3. A pagamento.
Prenotazione obbligatoria entro i due giorni precedenti
la visita. Info e prenotazioni: ATL Varallo Tel.
0163.564404
Varallo Fobello
Giovani LANCIAti
Alle 14.30 ritrovo degli equipaggi presso "Il Cortiletto” di
Varallo. Alle 15.30 partenza per Fobello percorrendo la
Via Lancia con prova di regolarità a media imposta. Alle
16.30 visita di Fobello e del Museo Vincenzo Lancia.
Alle 18 salita in Villa Lancia e disposizione delle auto. A
seguire apericena e premiazione vincitori prova di
regolarità. E' necessario partecipare con auto d'epoca
con almeno 20 anni. Prenotazione obbligatoria entro
domenica
31
maggio.
Info
e
prenotazioni:
info@valsesialanciastory.com oppure Tel. 333.8912511
- 335.772752.
Varallo
Presentazione
restauro Alle 15 presso il Sacro Monte di Varallo, presentazione
della Cappella di Cristo del restauro della Cappella di Cristo deposto nella
deposto nella sindone
sindone con il saluto delle Autorità e l'intervento
dell'Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione
Piemonte Antonella Parigi; alle 16.30 visita alla cappella
restaurata. Info: Riserva Sacro Monte di Varallo Tel.
0163.53938 - info.varallo@sacri-monti.com
Varallo
Fraz. Torneo di calcio
Dalle 14.00, torneo a sette giocatori presso il campo
Parone
sportivo in località San Pietro. Info: Tel. 349.0983812 0163.54522 - proloco.parone@libero.it
Varallo
Visite guidate al Sacro Alle 11.00 e alle 15.00 ritrovo presso "La Casa delle
Monte
Guide" del Sacro Monte e inizio visita guidata (a
pagamento). Il Tour delle 15.00 include anche la visita
alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Info: Tel.
377.4654982 - guidesacromontevarallo@gmail.com
Scopello Scopa, Bisco8km / La corsa di Corsa podistica non competitiva di beneficenza, con
Piode
Andrea - 3° memorial percorso Corto di 8 km e Lungo di 18 km. Partenza alle
Andrea De Previde Prato
9.45 dal P.le della Chiesa di Scopa e arrivo al Campo
Sportivo di Piode; a seguire pranzo il Palatenda di Piode
(a
pagamento).
Iscrizioni:
Tel.
347.7366066,
bisc8km@gmail.com, oppure in loco presso l'area di
partenza sabato 16.00-17.00 e domenica 8.00-9.30
(orari di consegna di pettorali e pacchi gara). Info: Tel.
347.7366066 - 348.7847009
Campertogno
Visite guidate
Alle 15.00 apertura del Museo e visite guidate al
Complesso di S. Giacomo. Info: Campertogno Arte e
Cultura Tel. 366.3719002
Vocca
Mercatin d'la gesa
Per l’intera giornata nel piazzale della Chiesa, mercatino
di prodotti tipici, d’artigianato e d’antiquariato, con
servizio ristoro. Info: Tel. 333.9963381 – 0163.51656
Rossa
24^ Giornata dell'Arte sui Alle 9.00 ritrovo al parcheggio di Cerva di Rossa e
monti della Valsesia
partenza dell'itinerario guidato alla scoperta di oratori e
cappelle lungo il sentiero dell'arte Cerva di Rossa (600
mt.) - Folecchio - Alpe Lavaggi (1153 mt.). Pranzo al
sacco ed equipaggiamento da media montagna). Info:
CAI Varallo Tel. 0163.51530

Turismo Valsesia Vercelli declina qualsiasi responsabilità in caso di comunicazioni errate o di
cambiamenti di data subentrati successivamente alla pubblicazione del presente calendario.

cosa, dove,
quando…
Provincia di
Vercelli

calendario delle manifestazioni
dal 30 maggio al 7 giugno
2015 in Provincia di Vercelli

BASSA VALSESIA
Da Sabato 9 Maggio Lozzolo
a Martedì 2 Giugno

Da
Martedì
19 Varallo
Maggio a Domenica
31 Maggio

Da
Sabato
23 Gattinara
Maggio a Martedì 2
Giugno

Da
Venerdì
29 Borgosesia
Maggio a Martedì 2
Giugno

13019 VARALLO (VC)
Corso Roma, 38
Tel. 0163.564404 – Fax 0163.53091
13100 VERCELLI
Viale Garibaldi, 90
Tel. 0161.58002 – Fax 0161.257899
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)
P.za Grober, 1
Tel. 0163.922988 – Fax 0163.91202
13028 SCOPELLO (VC)
Via Mera, 1
Tel. 0163.732570 – Fax 0163.72929

Mostra "Dalla
all'aereo"

carrozza Presso l'Ex Enal, mostra fotografica itinerante del
Consiglio Regionale del Piemonte dedicata ai
piemontesi e ai mezzi di locomozione, con una
cinquantina di scatti realizzati tra il 1860 e il 1960 a
testimonianza dell'evoluzione nei trasporti, nei viaggi,
nella società e nei costumi. Aperta tutti i giorni dalle
10.30 alle 18.30. Info: www.loxolensis.it - Tel.
339.8179625
Mostra
"Concerto Presso il cortile d'Onore di Palazzo Racchetti, martedì
Cromatico"
di
Luisa 19 maggio, presentazione della mostra a cura di Piera
Marangon
Mazzone, direttrice della Biblioteca Civica "FarinoneCenta" di Varallo. La mostra è visitabile tutti i giorni da
lunedì a venerdì 14.30-18.30, martedì e sabato 9.0012.00 / 14.30-18.30, domenica 15.00-18.00. Info:
Biblioteca Tel. 0163.51677
Commemorazione
del Sabato: alle 18.00 presso il Parco della Rimembranza
Centenario della Prima commemorazione; a seguire, inaugurazione a Villa
Guerra Mondiale
Paolotti della mostra "24 Maggio - L'Esercito marciava",
che attraverso documenti, lettere, fotografie e cimeli
ricostruisce le vite dei soldati gattinaresi durate i
drammatici anni della guerra. Giorni e orari di apertura:
24, 30 e 31 maggio, 2 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 16.00 alle 19.00; per scolaresche e gruppi visite su
prenotazione. Info e prenotazioni: Tel. 0163.824394
Festa della Birra al Rione Tutte le sere, presso il Palazzetto dell Sport (Via
Fornace
Marconi), cene, birra, musica e tanto divertimento con i
live di: venerdì "Luca Bassanese e la Piccola Orchestra
Popolare", sabato "8 Note", domenica "Echo", lunedì "5°
Elemento" e martedì "Selfie Band". Info: 324.8423810
Mercatino dell'antiquariato Dalle 7.00 alle 18.30 in C.so Roma. Info: Tel.
333.9963381 - 0163.51656

Sabato 30 Maggio

Varallo

Sabato 30 Maggio

Serravalle Sesia SerravallEstate
Fraz. Piane
Piane in Festa

Sabato 30 Maggio

Varallo

Sabato 30 Maggio

Borgosesia

2105

- Dalle 19.30 a mezzanotte presso la piazzetta di Fraz.
Piane torna l'appuntamento con gli aperitivi in musica: il
Bar "Aspide", il Gruppo A.I.B. e il Rione dell'Aspide
serviranno stuzzicanti ghiottonerie e fantastici aperitivi,
accompagnati dalle note musicali del gruppo "Il Gatto e
la Volpe". Info: Comune Tel. 0163.450102
8^ edizione "Vitello in Dalla mattina, in concomitanza con la cottura del vitello,
Piazza"
sarà attivo un servizio bar in P.za Vittorio Emanuele II,
dove alle 19.30 si terrà la tradizionale cena (primo,
vitello,
formaggio,
dolce,
caffè
e
bevande)
accompagnata da musica dal vivo. Prenotazioni fino a
esaurimento posti; a pagamento. In caso di maltempo la
cena sarà garantita ai primi 250 prenotati presso
l'Albergo Italia. Info e prenotazioni: Comitato Carnevale
Tel. 347.4605336
1° Trofeo artistico "La Alle 20.30 presso il Teatro Pro Loco, una serata
Principessa dei Tubicini"
all'insegna del divertimento e della solidarietà: sul palco
si esibiranno cantanti, ballerini, musicisti... e non solo!
Una giuria tecnica e l'entusiasmo del pubblico, misurato
con l'applausometro, assegneranno la coppa di questa
1^ edizione. Offerta libera: il ricavato sarà destinato a
sostenere il percorso riabilitativo di Anastasia, la
"Principessa dei Tubicini". Info: Comune Tel.
0161.290210
-

www.facebook.com/LaPrincipessaDeiTubicini
Sabato 30 Maggio

Lozzolo

Conferenza
"Il
nostro Alle 21.00 presso il Salone Ex Enal (Via Garibaldi), la
territorio, un laboratorio D.ssa Chersic ci racconterà di come il rio Gallina dal
all'aperto"
1968 sia il più grande bacino d'Italia studiato dal CNR
per contribuire alla prevenzione dei disastri alluvionali;
nel 2015, Anno Mondiale del suolo, entrerà inoltre nel
ciruito di eventi FAO. Info: Tel. 338.3404796
Sabato 30 Maggio
Gattinara
S. Messa e 6° Concerto Alle 17, presso il santuario della Madonna di Rado,
Corali Polifoniche
Santa Messa dedicata a tutti i sardi gattinaresi defunti; a
seguire presso la sede dell'associazione sarda
Cuncordu (Corso Vercelli, 260) incontro musicale che
vedrà esibirsi le Corali Polifoniche di San Pietro di
Gattinara e Sant’Olimpio di Lenta. Info: Associzione
Cuncordu Tel. 0163.835328 - http://www.cuncordu.it
Sabato 30 Maggio
Gattinara
Aspettando
Rosso
di A partire dalle 15.30 nel centro storico: esibizione del
Maggio
Gattinara Gruppo Twirling di Gattinara, mostra fotografica di
in...Shopping
Andrea Solidoro, laboratorio Lego e circuito gonfiabile
per la prova gratuita di biciclette elettriche. Sarà
presente lo stand di "Quattro Zampe nel Cuore” e quello
della "Banca del Giocattolo”; inoltre, Banco d’Assaggio
al quale prenderanno parte cinque Produttori Vitivinicoli
Gattinaresi, in chiusura, aperitivo in musica... e un sacco
di promozioni nei negozi aderenti! Info: Comune Tel.
0163.824394
Da
Sabato
30 Gattinara
Rosso di Maggio
Torna l'annuale appuntamento con le iniziative legate
Maggio a Domenica
alla riscoperta dei vini delle Terre del Nebbiolo del Nord
31 Maggio
Piemonte. Sabato: dalle 15.30 alle 18.30 in P.za Italia,
banco d'assaggio dei produttori di vini Gattinaresi e di
prodotti tipici, Laboratorio Lego - Banca del Giocattolo,
esibizione Gruppo Twirling Gattinara, aperitivo in
musica; alle 18.30 presso Auditorium Lux 1° Gran Prix
FNBB e Concorso di bellezze "Miss Rosso di Maggio".
Domenica: dalle 9.00 Mostra dell'artigianato e
dell'agricoltura, Cantine aperte e visitabili, Mostra fossili
e minerali, arrivo dei "Gemelli " francesi di Montbard.
Dalle 14.30 alle 18.30, in collaborazione con la scuola di
circo e teatro "Dimidimitri", "Gattinara Street Festival" 1° Concorso artisti e acrobati di strada, laboratori
creativi e nel pomeriggio visita guidata alle bellezze
storico-artistiche della città. Info : Comune Tel.
0163.824394 - www.comune.gattinara.vc.it
Da
Sabato
30 Varallo
Visite guidate al Sacro Alle 11.00 e alle 15.00 ritrovo presso "La Casa delle
Maggio a Domenica
Monte
Guide" del Sacro Monte e inizio visita guidata (a
31 Maggio
pagamento). Il Tour delle 15.00 include anche la visita
alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Info: Tel.
377.4654982 - guidesacromontevarallo@gmail.com
Da
Sabato
30 Varallo
Fraz. Torneo di calcio
Dalle 14.00, torneo a sette giocatori presso il campo
Maggio a Domenica Parone
sportivo in località San Pietro. Info: Tel. 349.0983812 31 Maggio
0163.54522 - proloco.parone@libero.it
Da
Sabato
30 Varallo
Fraz. Festa degli Alpini
Al Pian dei Bori sabato alle 16.30 apertura
Maggio a Lunedì 1 Roccapietra
festeggiamenti con merende, a seguire cena dalle
Giugno
20.00. Domenica alle 10.00 ricevimento Autorità e
Gagliardetti, Alzabandiera e a seguire sfilata fino al
Monumento ai Caduti con deposizione Corona d'alloro;
alle 12.15 S. Messa nella Chiesetta degli Alpini; alle
13.00 pranzo e apertura servizio ristoro fino a sera. Per
l'intera giornata di domenica sarà presente la Banda
Musicale di Varallo, che nel pomeriggio si esibirà nel
tradizionale concerto. Lunedì dalle 16.00 merende e
grigliate, chiusura festeggiamenti con cena dalle 20.00
Info: Mauro Tel. 340.8504523
Da
Sabato
30 Varallo
16°
Concorso Quattro giornate di musica al Teatro Civico, per
Maggio a Martedì 2
Internazionale
Valsesia ammirare le esibizioni di giovani musicisti del panorama
Giugno
Musica juniores 2015 - musicale internazionale nelle tre sezioni di pianoforte
Premio Monterosa Kawai
solistico, strumenti ad arco e musica da camera
(duo).Concerto dei Vincitori il 2 giugno alle 17.00 presso
il Teatro Civico. Ingresso libero. Info: Valsesia Musica
Tel. 0163.560020 - info@valsesiamusica.com
Domenica
31 Civiasco
SS.
Messa
e Alle 11,00 SS Messa nella Chiesa Parrocchiale in
Maggio
inaugurazione dei restauri ricordo di Don Gaudenzio Fusi per la ricorrenza dei 10
anni della morte. Inaugurazione dei restauri della Chiesa
realizzati con il lascito di Don Fusi. Info: Pro Loco Tel.
340.5038978

Domenica
Maggio

31 Lozzolo

Domenica
Maggio

31 Varallo
Camasco

Domenica
Maggio

31 Gattinara

Lunedì 1 Giugno

Varallo

Da Lunedì 1 Giugno Varallo
a Sabato 13 Giugno

Martedì 2 Giugno

Roasio

Martedì 2 Giugno

Varallo

Una giornata di festa a Dalle 10.00 alle 18.00 nel centro storico, mercatini di
Lozzolo
hobbisti, birre aritigianali e produttori, e distribuzione di
pane e pizze presso il Forno comunale (Via Nicolas
Maria); nell'ambito di "Voler bene all'Italia" si terrà la
"Corte dei sapori Lozzolesi", con degustazioni di prodotti
locali a cura dei produttori e il Banco d'assaggio
dell'Associazione Bramaterra, mentre nel pomeriggio
possibilità di pizze e merende d'asporto. In giornata, "IV
Raduno dei fratelli gemelli": ritrovo alle 11.00 al Forno
comunale, sfilata, pizzata e dalle 14.00 premiazione e
pranzo (su prenotazione entro mercoledì 27). L'Enoteca
del Castello sarà aperta, e dalle 11.00 si potrà visitare
l'edificio del XII secolo e sale affrescate da Vittorio
Avondo degustando vini e prodotti tipici. Infine, per i
bambini amanti della bici, torna il "Trofeo Maria Rosa",
una manifestazione ciclistica non competitiva per
bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni (obbligatorio il
caschetto); ritrovo in P.za Delmastro per iscrizioni e
partenza alle 15.00 e a seguire, merenda al forno. Info e
prenotazioni: Tel. 338.3404796
Fraz. 2^
Camminata Alle 10,30 partenza da loc. Tappone, alla scoperta di
Enogastronomica
luoghi noti e sconosciuti intorno alle frazioni di
dell'Ortica
Camasco, per ritrovare novità succulente e gustose
nascoste fra i vecchi vicoli del paese. A pagamento, su
prenotazione. In caso di maltempo la manifestazione
verrà rimandata a domenica 7/06. Info e prenotazioni:
Tel. 0163.51266 - 347.6475752
Mostra Fossili e Minerali
In Piazza Italia sarà allestita una mostra di Fossili e
Minerali in collaborazione con il Gruppo Mineralogico
cossatese, dove sarà possibile osservare da vicino
diverse tipologie di minerali provenienti da tutto il
mondo. Info: Pietro Filippone Tel. 015.446383 338.4185291
Presentazione libro
Alle 18.00 al Cagafeuch Bistrot, presentazione volume
"Là sul Baranca. Il comandante Pietro Rastelli e la
brigata "Strisciante Musati", di Alessandro Orsi ed
Enrico Pagano, realizzata in occasione del 70°
anniversario della Liberazione. Info: Istituto per la storia
della Resistenza Tel. 0163.52005
Mostra
fotografica
di Lunedì 1° giugno presso la Biblioteca Civica "Farinone Enrica Pastore
Centa", inaugurazione della mostra fotografica "la
natura esagera ovvero la storia di una passeggiata
lunga un anno...". Presentazione a cura di Piera
Mazzone, direttore della Biblioteca Civica. Aperta tutti i
giorni fino al 13/06 secondo gli orari della Biblioteca;
sabato e domenica dalle 15 alle 19. Info: Biblioteca
0163.51677
Camminata tra le Rive Torna l'appuntamento con la camminata di circa 4 Km
Rosse
tra le Rive Rosse del Bramaterra. Alle 9.00 partenza
dalla sede degli Alpini via Vittorio Veneto, 77 in Fraz.
Sant'Eusebio. Alle 12.00 circa arrivo all’area pic-nic
della diga Ravasanella e pranzo. Camminata gratuita,
pranzo a pagamento e su prenotazione. Consigliato
comodo abbigliamento trekking. Info e prenotazioni: Tel.
333.3457800
Da Expo a Varallo - Scopri Un viaggio sulla storica ferrovia che da 129 anni collega
la Valsesia in Treno!
la pianura padana al capoluogo della Valsesia,
un’esperienza unica e ricca di fascino per il mutevole
avvicendarsi dei paesaggi lungo il corso del fiume Sesia
e per i suggestivi scorci panoramici sullo scenario alpino
dominato dal massiccio del Monte Rosa...Su
prenotazione e a pagamento, con tariffe A/R da Milano
C.le/Rho Fiera o da Novara (riduzioni 4-12 anni). Il
biglietto include: Viaggio A/R Milano- Novara -Varallo,
degustazione sul treno di prodotti tipici del territorio,
accoglienza con guide turistiche abilitate per la visita
alla Città e ai suoi monumenti. Orari: Andata, Milano
Centrale (8.00) - Rho Fiera Expo Milano 2015 (8.11) Novara FS (8.58) - Romagnano Sesia (9.56) Borgosesia (10.13) - Varallo Sesia (10.30 a.); Ritorno,
RITORNO: - Varallo Sesia (18.00) - Borgosesia (18.15)
- Romagnano Sesia (18.31) - Novara FS (19.05) - Rho
Fiera Expo Milano 2015 (20.26) - Milano Centrale (20.37
a.). Tariffe agevolate per: pranzi in ristoranti
convenzionati, salita in funivia al Sacro Monte, ingresso
in Pinacoteca e al Museo "Cesare Scaglia". Possibilità

Martedì 2 Giugno

Borgosesia Fraz. 1° Raduno Decespugliatori
Plello

Martedì 2 Giugno

Varallo

Martedì 2 Giugno

Borgosesia Fraz. 4^ "CamminarSuonando"
Plello

Martedì 2 Giugno

Varallo

Visite guidate
Monte

Venerdì 5 Giugno

Borgosesia
Varallo

Visite d'impresa - Made in
Piemonte

Venerdì 5 Giugno

Cellio

Cena della Paella

Venerdì 5 Giugno

Quarona

"Addio padre
addio..."

Venerdì 5 Giugno

Borgosesia

Spettacolo teatrale

Da
Venerdì
5 Cellio
Giugno a Sabato 6 Carega
Giugno
Da
Venerdì
5 Borgosesia
Giugno a Domenica
7 Giugno

In bici con l'AVIS

al

e

Sacro

madre

Fraz. Festa della Birra

2^ edizione "Balaridun del
Borg"

di pranzare presso l'Istituto Alberghiero, degustando
prodotti tipici del territorio a prezzo agevolato
(prenotazione obbligatoria entro 5 giorni prima: Tel.
0163.51753).Calendario soggetto a possibili variazioni o
cancellazioni.
Info
programma:
Comune
Tel.0163.562712
www.comune.varallo.vc.it
/
Prenotazioni: www.bookingpiemonte.it (selezionare
icona a forma di tempio "Biglietti e Servizi" e
successivamente "Escursioni")
Alle 11.00 iscrizioni presso il parcheggio del Laghetto.
Per l'occasione saranno esposte motoseghe d'epoca,
motori condor e varie attrezzature d'epoca. Info e
regolamento: Sonia Tel. 0163.22611
Biciclettata non agonistica aperta a tutti. Alle 10.00 in
P.za Calderini iscrizione a offerta libera e distribuzione
delle t-shirt, alle 11.00 partenza, alle 12.00 aperitivo e
pranzo presso la sede della Pro Loco di Locarno (a
pagamento, senza prenotazione). Nel pomeriggio
lotteria. In caso di maltempo la manifestazione sarà
sospesa. Info: AVIS Tel. 347.7476608
Gruppi musicali e pubblico percorreranno un tracciato di
circa 5 km tra boschi e mulattiere, per gustare in 12
tappe prodotti tipici e vini locali, e scoprire le bellezze
artistiche dei luoghi. Musica di tutti i generi. Camminata
aperta a musicisti e non. Dalle 10.00 iscrizioni presso la
zona industriale, alle 11.45 partenza e arrivo all'ultima
tappa verso le 17.00. Durante la giornata: volontari FAI
dalle 12.00 alle 17.00 per soddisfare curiosità sulle
chiese aperte. Iscrizione obbligatoria entro il 28 maggio
e comprensiva di "note musicali" da spendere nelle
degustazioni; ai musicisti itineranti, 10 € di note
musicale in omaggio. In caso di maltempo la
manifestazione sarà rinviata al 7 giugno. Info e
prenotazioni: Tel. 0163.22611 - 0163.200640 0163.1905835 - 336.242465 - www.plello.frozenlight.it
Alle 11.00 e alle 15.00 ritrovo presso "La Casa delle
Guide" del Sacro Monte e inizio visita guidata (a
pagamento). Il Tour delle 15.00 include anche la visita
alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Info: Tel.
377.4654982 - guidesacromontevarallo@gmail.com
Ritrovo alle 14.30 presso l'Ufficio Turistico di Varallo in
C.so Roma 38, per la visita guidata alla Tessitura di
Crevacuore della durata di h 3. A pagamento.
Prenotazione obbligatoria entro i due giorni precedenti
la visita. Info e prenotazioni: ATL Varallo Tel.
0163.564404
Dalle 20.00 presso la sede della ProLoco cena con
menu completo e con Paella come piatto forte! A
pagamento; gradita la prenotazione entro il 2 giugno.
Info e prenotazioni: Pro Loco Tel. 0163.49545 330.540658
Alle 21.00 presso il Teatro - Salone "Sterna", Daniele
Conserva e Alessandro Orsi presentano un nuovo CD
dedicato al racconto della storia della Grande Guerra
attraverso le canzoni; con Lorenza Stocchi - viola e
voce, Valentina Giupponi - chitarra e voce, Costanza
Stocchi - violino e Sergio Lenta - mandolino. Info:
Comune Tel. 0163.430112
Alle 21 presso il Teatro Pro Loco, andrà in scena una
rappresentazione teatrale dal titolo volutamente
antifrastico: "Il Ritratto della Salute”, ideata ed
interpretata da Chiara Stoppa, sceneggiatura e regia di
Fabrizio Regis. Ingresso gratuito con offerta libera a
favore della Lilt e della Fondazione Tempia. Info:
rotaractvalsesia@gmail.com
Presso il Circolo Terrieri in Fraz. Carega di Cellio dalle
19.00 alle 01.00, due serate all'insegna di cene, fiumi di
birra, musica dal vivo e divertimento. Info: Tel.
339.2283912.
Divertimento, svago e intrattenimenti gratuiti per tutti. In
P.za Garibaldi: Venerdì e sabato 10-24, domenica 10-22
mercatino sapori e artigianato, ristoro con cucina
argentina, lampredotto e molto altro, mercatino italiano.
Venerdì:16.30-18.30, Giardini Pubblici: colori e pennelli
per la fantasia dei bambini e merenda; 19-24, apericena

Sabato 6 Giugno

Gattinara

Mercatino
"L'Artigianato
sotto i portici"

Sabato 6 Giugno

Varallo Fobello

Giovani LANCIAti

Sabato 6 Giugno

Serravalle Sesia

Festa dello Sport

Sabato 6 Giugno

Varallo

Presentazione
restauro
della Cappella di Cristo
deposto nella sindone

Da Sabato 6 Giugno Varallo
a
Domenica
7 Parone
Giugno
Da Sabato 6 Giugno Varallo
a
Domenica
7
Giugno

Fraz. Torneo di calcio

Visite guidate
Monte

al

Sacro

Domenica 7 Giugno

Lozzolo

14° "Gir di Casott"

Domenica 7 Giugno

Roasio

50°
della
Fondazione
"Unione
sportiva
Pro
Roasio"

Domenica 7 Giugno

Gattinara

"Gattinara Dog's Day"

in musica per la città. Sabato:dalle 15.30 per i bambini
laboratori creativi in inglese e animazione, per gli adulti
area ballo e lezioni gratuite; dalle 16.30, Brasialiane
Show e balli itineranti con il Gruppo Folkloristico di
Borgosesia; alle 18, P.za Mazzini: Brasiliane Show e
dalle 20.00 maxi schermo per Finale Champions
League + area ristoro. Domenica: 10-22 P.za Mazzini,
2° Torneo di Bossaball (animazione e premiazione
serale con Dj), area animazione bambini; alle ore 16,18
e 21 "Spettacolo acrobatico "Gli Skapigliati Street"; 1519, giostra cavalli gratuita; trenino itinerante, raduno
FIAT 500 d'epoca con sfilata alle 11 e alle 16.30;
esposizione moto e mostra quadri in P.za Parrocchiale;
nel pomeriggio area ballo e lezioni libere per adulti +
intrattenimento bambini; alle 16.30, anguria per tutti!
Info: Comune Tel. 0163.290210
Per l'intera giornata sotto i portici del centro di Gattinara,
stand dedicati all'artigianato e all'antiquariato.Info: Tel.
333.9963381 – 0163.51656
Alle 14.30 ritrovo degli equipaggi presso "Il Cortiletto” di
Varallo. Alle 15.30 partenza per Fobello percorrendo la
Via Lancia con prova di regolarità a media imposta. Alle
16.30 visita di Fobello e del Museo Vincenzo Lancia.
Alle 18 salita in Villa Lancia e disposizione delle auto. A
seguire apericena e premiazione vincitori prova di
regolarità. E' necessario partecipare con auto d'epoca
con almeno 20 anni. Prenotazione obbligatoria entro
domenica
31
maggio.
Info
e
prenotazioni:
info@valsesialanciastory.com oppure Tel. 333.8912511
- 335.772752.
Dalle 14.00 alle 19.00 lungo C.so Matteotti (nel tratto
dalle Scuole Elementari a Sant'Euseo) le associazioni
sportive vi coinvolgeranno con dimostrazioni di varie
attività e prove libere delle discipline sportive
presentate. Info: Comune Tel. 0163.450102
Alle 15 presso il Sacro Monte di Varallo, presentazione
del restauro della Cappella di Cristo deposto nella
sindone con il saluto delle Autorità e l'intervento
dell'Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione
Piemonte Antonella Parigi; alle 16.30 visita alla cappella
restaurata. Info: Riserva Sacro Monte di Varallo Tel.
0163.53938 - info.varallo@sacri-monti.com
Dalle 14.00, torneo a sette giocatori presso il campo
sportivo in località San Pietro. Info: Tel. 349.0983812 0163.54522 - proloco.parone@libero.it
Alle 11.00 e alle 15.00 ritrovo presso "La Casa delle
Guide" del Sacro Monte e inizio visita guidata (a
pagamento). Il Tour delle 15.00 include anche la visita
alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Info: Tel.
377.4654982 - guidesacromontevarallo@gmail.com
Alle 9.00 da P.za Delmastro, partenza passeggiata
enogastronomica nelle colline lozzolesi con colazione
allo "Squarcian", soste/tappe ristoratrici lungo il percorso
e all'arrivo pranzo al Rifugio degli Alpini al Colle
Mazzucco. A pagamento, ridotto 6-12 anni, gratuito
sotto i 6. Prenotazione obbligatoria entro il 4 giugno. In
caso di maltempo la manifestazione si svolgerà
ugualmente, senza le tappe lungo il percorso. Info e
prenotazioni: Tel. 0163.89330 - Tel. 339.8388172 339.3457742
Presso il Campo sportivo Comunale dalle 9.00 alle
18.00. In mattinata e nel pomeriggio, Torneo Pulcini
2006; alle 16.30 Triangolare con le vecchie Glorie di Pro
Roasio, Biella e Gattinara; alle 20.00 cena aperta a tutti
(su prenotazione e a pagamento) presso il Circolo
"Virtus". Info e prenotazioni: Tel. 335.5831580
Presso l'Ex Colonia Bertotto (Via alla Colonia) dalle
15.30: sfilata aperta a cani di tutte le razze e meticci,
animazione per bambini, giochi per cani, estrazione a
premi, stand e tanto altro. Per sfilata, preiscrizione
obbligatoria
entro
il
5
giugno
a
eventi@ilgiardinodiquark.it. In caso di maltempo la
manifestazione sarà rinviata a domenica 14 giugno.
Info: Tel. 347.1152388

Turismo Valsesia Vercelli declina qualsiasi responsabilità in caso di comunicazioni errate o di
cambiamenti di data subentrati successivamente alla pubblicazione del presente calendario.

cosa, dove,
quando…
Provincia di
Vercelli

calendario delle manifestazioni
dal 30 maggio al 7 giugno
2015 in Provincia di Vercelli

ALTA VERCELLESE
Da
Mercoledì
Novembre
Domenica
Maggio

5 Vercelli
a
31

Mostra "Cristalli...ad arte"

Da
Sabato
Febbraio
Domenica
Novembre

28 Vercelli
a
29

Mostra "Il polittico
Bianzè.
L'autunno
Defendente Ferrari"

di
di

Da Domenica 19 Vercelli
Aprile a Domenica
28 Giugno

Passeggiando tra Sacro e
Profano - "...involvit eum in
Sindonem"

Da Sabato 25 Aprile Vercelli
a
Domenica
28
Giugno

Mostra "15-'18: Memorie
della Grande Guerra dal
fronte a Vercelli"

Da Domenica 26 Vercelli
Aprile a Sabato 20
Giugno

Mostra
"Trasmutazioni.
Oltre l'uomo e la materia"

Da
Venerdì
1 Vercelli
Maggio a Mercoledì
24 Giugno

Mostra "Cerco il suo Volto"

13019 VARALLO (VC)
Corso Roma, 38
Tel. 0163.564404 – Fax 0163.53091
13100 VERCELLI
Viale Garibaldi, 90
Tel. 0161.58002 – Fax 0161.257899
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)
P.za Grober, 1
Tel. 0163.922988 – Fax 0163.91202
13028 SCOPELLO (VC)
Via Mera, 1
Tel. 0163.732570 – Fax 0163.72929

Presso l'Università del Piemonte Orientale (P.za
Sant'Eusebio 5) una mostra dedicata alla cristallografia.
Visitabile da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00; negli
stessi
giorni,
su
prenotazione
a
cristalliadarte@gmail.com, è possibile richiedere visite
guidate e attività laboratoriali per scolaresche o gruppi di
almeno
12
persone.
Info:
http://novares.org/IYCr2014.html
Presso il salone centrale del Museo Borgogna,
esposizione del grande polittico del Maestro del
Cinquecento piemontese dopo l’importante restauro
condotto dallo studio torinese Persano Radelet. Sarà
l’occasione di ri-vedere la monumentale opera
ricomposta con le sue ante laterali provenienti dalla
parrocchiale di Bianzè. A pagamento. Orari: da martedì
a venerdì 15.00-17.30 (al mattino su prenotazione per
scolaresche e gruppi); sabato e domenica 10.00-12.30,
domenica anche 14.00-18.00. Info: Tel. 0161.211338 0161.252776 - www.museoborgogna.it
Presso il Museo del Tesoro del Duomo, sarà possibile
visitare il percorso tematico "...involvit eum in
Sindonem": l'esposizione, integrata nell'allestimento
permanente, vuole ricordare e celebrare il pellegrinaggio
di San Carlo Borromeo da Milano a Torino per
l'ostensione della Sindone. Orari: da mercoledì a
domenica 15.00-18.00, sabato anche 10.00-12.00. Info:
Museo del Tesoro del Duomo Tel. 0161.51650 www.tesorodelduomovc.it
Presso il Museo Leone, percorso espositivo dedicato
alla prima Guerra Mondiale nell'anno del suo primo
Centenario dallo scoppio. Visitabile negli orari di
apertura del Museo: da martedì a venerdì 15.00-17.30,
sabato e domenica 10.00-12.00 e 15.00-18.00.
Percorso incluso nel biglietto di ingresso. Possibili
percorsi di visita per le scuole. Info e prenotazioni: Tel.
0161.253204 - 348.3272584; didattica@museoleone.it;
www.museoleone.it
Presso la Confraternita di San Vittore, mostra tematica
di arte contemporanea che propone le opere di giovani
artisti torinesi . La mostra espone opere in cui la
trasmutazione della figura umana e il riuso di materiali
tradizionali e nuovi si fondono in una lettura intimistica
dell'uomo che segna la sua presenza in modo
indelebile. Inaugurazione domenica 26 alle 17.30. Orari
apertura: da venerdì a domenica 10.00-12.00 e 15.3018.30. Info e orari: Curia Arcivescovile Tel. 0161.213340
- beni.culturali@arcidiocesi.vc.it
Presso la Confraternita di San Bernardino, mostra
tematica di arte moderna e contemporanea proposta
dagli artisti vercellesi Roberto Gianinetti e Assunta
Fraraccio: la mostra vuole relazionarsi con l'immagine
classica riportata sull'opera pittorica seicentesca del
Velo della Veronica contenuta in S. Bernardino,
attraverso una rilettura tradizionale e innovativa del volto
di Gesù, ispirandosi anche alla Sindone. Inaugurazione
venerdì 1° maggio alle 17.00. Orari apertura (a partire

Da
Venerdì
15 Vercelli
Maggio a Domenica
31 Maggio

Mostra "Le eccellenze
artigiane negli scatti di
Lella Beretta"

Da Domenica 17 Vercelli
Maggio a Domenica
14 Giugno

Vercelli - Expo A/R /
Mostra "I colori del Bianco"

Da
Sabato
23 Gattinara
Maggio a Martedì 2
Giugno

Commemorazione
Centenario della
Guerra Mondiale

Da Domenica 24 Buronzo
Maggio a Domenica
25 Ottobre

Mostra "Castello consortile
di Buronzo: una porta per il
2015. Uomini e terre del
riso DOP più alto del
pianeta"

Da
Martedì
26 Vercelli
Maggio a Domenica
14 Giugno

Mostra fotografica "L'Italia
in Europa - L'Europa in
Italia.
Storia
dell'integrazione europea
in 250 scatti"

Da
Venerdì
29 Vercelli
Maggio a Domenica
31 Maggio

"In Absentia - Teatro
autosufficiente" / Stagione
2014-2015

Da
Venerdì
29 Rovasenda
Maggio a Lunedì 1
Giugno

Festa patronale

Sabato 30 Maggio

Vercelli

L'Arte si fa sentire 2015 Appuntamenti al Museo
Borgogna per il centenario
del salone 1915-2015

Sabato 30 Maggio

Rovasenda

2^
edizione
Podistica "Castello
Trail - Trofeo
Patronale e Trofeo

del
Prima

Corsa
Risaia
Festa
Franco

da sabato 2): da venerdì a domenica 10.00-12.00 e
15.30-18.30.Info e orari: Curia Arcivescovile Tel.
0161.213340 - beni.culturali@arcidiocesi.vc.it
Presso l'androne del Palazzo Municipale, mostra
fotografica che raccoglie gli scatti della fotografa
vercellese Lella Beretta dedicati all'abilità dei nostri
artigiani piemontesi nei più svariati settori, dalla
pasticceria al restauro, dalla lavorazione del vetro a
quella della ceramica e del legno. Visibile negli orari di
apertura del Municipio. Info: www.vercelliexpo2015.it Urp Comune Tel. 800.618.101
Presso il Polo espositivo ARCA - Ex Chiesa di Marco,
esposizione delle immagini realizzate da Marcello Libra,
specializzato in fotografia naturalistica. Orari di apertura:
da giovedì a venerdì dalle 10.00 alle 23.00. Info:
www.vercelliexpo2015.it
Urp
Comune
Tel.
800.618.101
Sabato: alle 18.00 presso il Parco della Rimembranza
commemorazione; a seguire, inaugurazione a Villa
Paolotti della mostra "24 Maggio - L'Esercito marciava",
che attraverso documenti, lettere, fotografie e cimeli
ricostruisce le vite dei soldati gattinaresi durate i
drammatici anni della guerra. Giorni e orari di apertura:
24, 30 e 31 maggio, 2 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 16.00 alle 19.00; per scolaresche e gruppi visite su
prenotazione. Info e prenotazioni: Tel. 0163.824394
Tutte le domeniche dalle 15.00 alle 18.00 sarà possibile
visitare presso il Castello la mostra dedicata al riso e
alla Baraggia vercellese. In concomitanza con la mostra,
sarà possibile richiedere la visita guidata al Castello. A
pagamento.
Info:
Tel.
339.1811017
www.castellodiburonzo.it
Presso il Chiostro della Basilica di Sant'Andrea dalle
8.00 alle 19.00 sarà possibile visitare l'unica tappa
piemontese della mostra fotografica itinerante,
promossa dal Dipartimento Politiche Europee, che
attraverso 250 immagini racconta i momenti più salienti
dell'integrazione europea dalla Guerra Fredda ad oggi.
Ingresso libero. Info: Comune - Europe Direct Vercelli
Tel. 0161.596393 - 0161.596349
Presso l'Officina Teatrale degli Anacoleti (C.so De
Gregori 28) alle 21.00 andrà in scena "Fuochi". Info e
prenotazioni:
Anacoleti
Tel.
335.5750907
www.anacoleti.org
In P.za Castello tutte le sere dalle 19.30 apertura stand
gastronomico, dalle 21.30 apertura bar e area cocktails,
musica e divertimento: venerdì con la Tribute Band
"RocKetti Band" sabato Gran ballo con "Ornella's
group", domenica serata di ballo e spettacolo con "Alex
e la sua grande orchestra", lunedì Concerto finale con
"Liga stereo 7"- Tributo a Ligabue. Inoltre: venerdì alle
19.00 inaugurazione mercatini delle eccellenze
piemontesi; sabato alle 19.00 "2° Trofeo Franco Guala";
domenica alle 9.30 iscrizioni al "Raduno moto d'epoca"
ed escursione guidata dei motociclisti alla "Riseria di
Rovasenda" e alla "Cantina Barboni Lodovico" di
Roasio, alle 12.30 rientro alla festa, alle 13.00 "Pranzo
del Gemellaggio" aperto a tutti, alle 16.30 S. Messa,
processione, incanto torte e rinfresco offerto dalle
signore Priore; sabato e domenica nei saloni del
Castello si potranno osservare le opere degli artisti
locali. Info: Pro Loco Tel. 339.2269795
Alle 21.00 presso il Museo Borgogna, "Cent'anni in una
notte": serata in occasione del centenario del salone
(1915-2015); in collaborazione con la Società del
Quartetto. Sul palco la pianista Marlena Maciejkowicz, il
Quartetto Effe e Pamela Massa al contrabbasso. A
pagamento, gratuito per bambini fino ai sei anni;
consigliata la prenotazione. Info e biglietti: Società del
Quartetto Tel. 0161.255575 oppure tutti i giorni esclusi
festivi presso la sede di Via Monte di Pietà 39, 10.0012.00 e 16.00-18.00
Gara podistica non competitiva tra bosco e strade di
campagna. Ritrovo in V.le Bayardo presso la Torre del
Castello e iscrizioni sul posto dalle 18.00 alle 19.15;
partenza alle 19.30 della Corsa "Serale" di 10 km (a

Guala"

Sabato 30 Maggio

Vercelli

Incontro con l'Autore alla
Mondadori

Sabato 30 Maggio

Vercelli

Vercelli
Expo
Andata/Ritorno / " L'ultimo
Tesoro "

Sabato 30 Maggio

Gattinara

S. Messa e 6° Concerto
Corali Polifoniche

Sabato 30 Maggio

Gattinara

Aspettando
Rosso
di
Maggio
Gattinara
in...Shopping

Da
Sabato
30 Gattinara
Maggio a Domenica
31 Maggio

Da
Sabato
30 Vercelli
Maggio a Domenica Larizzate
31 Maggio

Rosso di Maggio

Fraz. "La Strada per Corti e
Cascine"

pagamento) e alle 19.40 del "Minigiro" di 1,5 km
(gratuito); alle 21.00 partenza della "Moon Night Run" di
18 km (a pagamento - consigliata lampada frontale o
torcia a mano - tempo massimo di 3 ore), novità
dell'edizione 2015. Ristoro durante il percorso e
all'arrivo, con possibilità di docce e spogliatoio presso il
Campo Sportivo. Al termine, "Panissa Party", con buono
omaggio per degustazione Panissa. Info: Tel.
340.1466072 - 338.8484193
Alle 18.00 presso la Libreria Mondadori, Enrica Tesio
presenterà "La verità vi spiego sull'amore". Info:
Mondadori Tel. 0161.1828991
Presso il Polo espositivo ARCA - Ex Chiesa di San
Marco dalle 17.00 alle 19.00, Luigi Bavagnoli
(presidente
dell'Associazione
speleo-archeologica
Teses) ricostruisce la misteriosa storia di un tesoro
celato a pochi chilometri da Vercelli. Tra leggende e
realtà, tra documenti reali e contraffatti, tra scavi abusivi
e ricerche archeologiche, una mappa ha guidato e
ancora oggi guida numerosi curiosi alla sua ricerca. Info:
URP del Comune di Vercelli Tel. 800.618.101 www.vercelliexpo2015.it
Alle 17, presso il santuario della Madonna di Rado,
Santa Messa dedicata a tutti i sardi gattinaresi defunti; a
seguire presso la sede dell'associazione sarda
Cuncordu (Corso Vercelli, 260) incontro musicale che
vedrà esibirsi le Corali Polifoniche di San Pietro di
Gattinara e Sant’Olimpio di Lenta. Info: Associzione
Cuncordu Tel. 0163.835328 - http://www.cuncordu.it
A partire dalle 15.30 nel centro storico: esibizione del
Gruppo Twirling di Gattinara, mostra fotografica di
Andrea Solidoro, laboratorio Lego e circuito gonfiabile
per la prova gratuita di biciclette elettriche. Sarà
presente lo stand di "Quattro Zampe nel Cuore” e quello
della "Banca del Giocattolo”; inoltre, Banco d’Assaggio
al quale prenderanno parte cinque Produttori Vitivinicoli
Gattinaresi, in chiusura, aperitivo in musica... e un sacco
di promozioni nei negozi aderenti! Info: Comune Tel.
0163.824394
Torna l'annuale appuntamento con le iniziative legate
alla riscoperta dei vini delle Terre del Nebbiolo del Nord
Piemonte. Sabato: dalle 15.30 alle 18.30 in P.za Italia,
banco d'assaggio dei produttori di vini Gattinaresi e di
prodotti tipici, Laboratorio Lego - Banca del Giocattolo,
esibizione Gruppo Twirling Gattinara, aperitivo in
musica; alle 18.30 presso Auditorium Lux 1° Gran Prix
FNBB e Concorso di bellezze "Miss Rosso di Maggio".
Domenica: dalle 9.00 Mostra dell'artigianato e
dell'agricoltura, Cantine aperte e visitabili, Mostra fossili
e minerali, arrivo dei "Gemelli " francesi di Montbard.
Dalle 14.30 alle 18.30, in collaborazione con la scuola di
circo e teatro "Dimidimitri", "Gattinara Street Festival" 1° Concorso artisti e acrobati di strada, laboratori
creativi e nel pomeriggio visita guidata alle bellezze
storico-artistiche della città. Info : Comune Tel.
0163.824394 - www.comune.gattinara.vc.it
Presso l'Azienda "Naturalia", immergiti nel magico
mondo del riso con gli open day delle aziende agricole e
le escursioni nella campagna vercellese: riso, cibo,
musica, storia, cultura, sport e animazione. Sabato: alle
11.00 Laboratorio giocoleria e mimica e "Profumi di
Riso"
Degustazione
guidata
(prenotazione
obbligatoria: Tel. 324.8247435 - 338.1194692); alle
14.30 Nordik Wolking nel borgo di Larizzate, con
partenze alle 14.30, 16.00 e 17.30. Domenica: alle
11.00 Laboratorio musicale "Giochiamo con il ritmo" e
Laboratorio maglia e uncinetto; alle 17.00 Laboratorio
"In viaggio tra acquua, terra e riso. Generazioni a
confronto.". Entrambe le giornate: alle 15.30 Laboratorio
"Le mani in pasta e...in riso!", alle 17.00 Laboratorio
ludico didattico "Semina per...bande"; Vercelli per
progetto FAI: Storia del Borgo di Larizzate; Mostra dei
lavori realizzati dai bambini della 5^ Scuola Primaria
"Rosa Satampa". Food: Gruppo Carnevalesco Rione
Cappuccini; pranzi e merende, e sabato anche cena,
senza prenotazione. Info costi iniziative e prenotazioni:

www.stradadelrisovercellese.it
Da
Sabato
30 Vercelli Livorno Explorando 2015 - Lungo il Quatto giorni, due ruote, un viaggio. E' questo lo spirito
Maggio a Martedì 2 F.,
Località Canale Cavour dalla Mole di Explorando: da Torino a Milano in bicicletta lungo
Giugno
Castell'Apertole
al Duomo
Canale Cavour, attraverso Castell'Apertole, Vercelli e
Novara alla scoperta dell'ambiente e della cultura del
territorio, con visite esclusive per i viaggiatori di
"Explorando".
Tappe:
30
maggio
Torino
Castell'Apertole (63 Km); 31 maggio Castell'Apertole Vercelli (53 Km); 1 giugno Vercelli-Novara (58 Km); 2
giugno Novara - Milano (79 Km). Su iscrizione e a
pagamento; possibilità di iscrizione al pacchetto di 4
giorni (comprensivo di pernottamento, assistenza
tecnica, guide FIAB, assicurazione e trasferimento in
bus da Milano a Torino al rientro) oppure alla singola
tappa (il costo incluse solo pranzo al sacco senza
assistenza). Obbligo di iscrizione presso l'agenzia
Decathlon DMC. Il programma dettagliato su
www.explorando.events. Info e prenotazioni Te.
011.19906873 - explorando@decathlondmc.it
Domenica
31 Vercelli
Progetto "Ducale.Lab" - Primo dei cinque appuntamenti con i giovani talenti
Maggio
Concerto
musicali diplomatisi nei Conservatori del Piemonte.
Mattinée presso il Museo Leone alle 11.00 e a seguire
aperitivo/rinfresco (incluso nel biglietto) con possibilità di
incontrare i giovani artisti. A pagamento. Info e biglietti:
Tel. 011.755791 - www.viottifestival.it
Domenica
31 Gattinara
Mostra Fossili e Minerali
In Piazza Italia sarà allestita una mostra di Fossili e
Maggio
Minerali in collaborazione con il Gruppo Mineralogico
cossatese, dove sarà possibile osservare da vicino
diverse tipologie di minerali provenienti da tutto il
mondo. Info: Pietro Filippone Tel. 015.446383 338.4185291
Da Domenica 31 Vercelli
XXXIII Fiera di Maggio
In V.le Rimembranza dalle 7.30 alle 24.00 torna
Maggio a Lunedì 1
l'appuntamento con oltre 400 espositori da tutta Italia,
Giugno
che proporranno prodotti di artigianato, abbigliamento e
mille altre specialità che trasformano questo evento in
una grande festa. Info: Confesercenti Tel. 0161.501595
Giovedì 4 Giugno
Vercelli
4^ Via Francigena Run
Corsa podistica non competitiva di 6 Km. Ritrovo alle
18.00 a Cascina Brarola (Fraz. Brarola, Via Mortara 1);
partenza corsa alle 20.00; per camminata con amici a 4
zampe, partenza alle 19.30. A tutti gli iscritti, 1
confezione di riso offerta dall'Azienda Agricola "Cascina
Brarola"; al termine, panissa e vino offerti da "Gli Amici
della
Panissa".
Info:
Tel.
338.7531801
www.sesiarunning.it
Giovedì 4 Giugno
Vercelli
"Sicuri in Montagna" - Dalle 21.15 alle 22.30 presso la sede del C.A.I., ultimo
Incontro
incontro sull'escursionismo estivo, dedicato a "Pericoli in
montagna - Riduzione del rischio - Gestione di
un'emergenza"": interventi si S. Turco e di D. Coppo del
C.A.I. Ingresso libero e aperto a tutti. Info: C.A.I. Tel.
0161.250207
Giovedì 4 Giugno
Vercelli
Presentazione libro
Alle 21.00 presso il Piccolo Studio - Chiostro della
Basilica di Sant'Andrea Lina Besate presenterà il libro
"Mundarìs. Donne e lavoro in risaia nel Novecento
vercellese" di Enrico Miletto. Info: Istiruto Storia della
Resistenza Tel. 0163.52005
Da Giovedì 4 Giugno Vercelli
"Metalli, smalti e avori del Seminario di Studi nell'ambito del progetto MEMIP/09
a Venerdì 5 Giugno
medioevo in Piemonte" - finanziato dalla Regione Piemonte. Giovedì 4, presso la
Seminario di Studi
Sala Cripta di S. Andrea, 9.30-17.00; venerdì 5 presso il
Museo del Tesoro del Duomo, 9.30-12.30. Info: Museo
del Tesoro del Duomo Tel. 0161.51650 www.tesorodelduomovc.it
Venerdì 5 Giugno
Vercelli
Supervulcano
della Dalle 18.30 alle 23.00 presso il Chiostro della Basilica di
Valsesia - Convegno di Sant'Andrea, incontro divulgativo su rocce e vini, con
Enogeologia
degustazione dei Nebbioli delle terre del Supervulcano.
Info
e
prenotazioni:
Tel.
340.3486552
www.supervulcano.it
Da
Venerdì
5 Vercelli
Visita ai cantieri dell'Ex Ritrovo in via Viotti all’entrata dei cantieri, di fianco all’ex
Giugno a Sabato 6
ospedale Sant'Andrea
padiglione 18, dove si terranno le visite, della durata di
Giugno
circa un’ora, ai cantieri dell’Ex ospedale Sant’Andrea e
dell’area adiacente: venerdì 5 dalle 14.00 alle 18,00 e
sabato 6 giugno dalle 9.00 alle 12.00. Si richiede l’uso di
scarpe antiinfortunistiche o scarponcini da montagna.
Per partecipare è necessario iscriversi alla seguente
pagina web: www.pisuvercelli.it. Info: Tel. 327.2807458 -

infopisu@comune.vercelli.it
Da
Venerdì
5 Caresanablot
Giugno a Lunedì 8
Giugno

XXXV Sagra della Panissa

Sabato 6 Giugno

Vercelli Tronzano Visite d'impresa - Made in
V.se
- Piemonte
Crescentino

Sabato 6 Giugno

Santhià

Rassegna
"SanThIART"

Sabato 6 Giugno

Vercelli

NaturalVercelli

Sabato 6 Giugno

Gattinara

Mercatino
"L'Artigianato
sotto i portici"

Sabato 6 Giugno

Vercelli

Vercelli
Andata/Ritorno
/
aspettiamo fuori"

Sabato 6 Giugno

Vercelli

Apertura al pubblico della
Pinacoteca Arcivescovile e
Visita tematica

Teatrale

Expo
"Noi

Da Sabato 6 Giugno Villata
a
Domenica
7
Giugno

Festa degli Alpini

Da Sabato 6 Giugno Casanova Elvo
a
Domenica
7
Giugno

"La Strada per Corti e
Cascine"

Domenica 7 Giugno

Vercelli

Progetto "Ducale.Lab"
Concerto

Domenica 7 Giugno

Vercelli

"In Absentia - Teatro
autosufficiente" / Stagione
2014-2015

-

Presso l'area dei Giardini Pubblici tutte le sere dalle
19.30 apertura ristorante con servizio al tavolo, bar
caraibico e Luna Park per i più piccoli; tutte le sere
panissa+"specialità della serata" (venerdì fritto misto
piemontese, sabato grigliata di carne, domenica stinco e
lunedì menu a base di pesce). E dopo cena, musica e
balli con: venerdì l'Orchestra di Radio Zeta, sabato
"Lysa Maff", domenica "Maurizio Arbore" e lunedì
"Shary Band". In caso di maltempo, ristorante e zona
ballo garantiti. Ingresso gratuito. Info: Tel. 335.7354045
- 349.4765965
Ritrovo alle 9.00 presso l'Ufficio Turistico di Vercelli in
V.le Garibaldi 90, per la visita guidata alla Riseria e
Agriturismo Greppi della durata di h 3.30. A pagamento.
Prenotazione obbligatoria entro i due giorni precedenti
la visita. Info e prenotazioni: ATL Varallo Tel.
0163.564404
Alle 21.00 presso l'Auditorium San Francesco, la storica
compagnia teatrale santhiatese "Sbiriulà" divertirà il
pubblico con le rocambolesche vicissitudini di "Ulisse
Saturno farmacista notturno”. Ingresso a offerta libera.
Info: Comune Tel. 0161.936111
Dalle 8.30 alle 19.00 in P.za Cavour, mercatino di
prodotti biologici ed ecocompatibili che promuove uno
stile di vita basato su equità e rispetto per l’ambiente.
Info: Confesercenti Tel. 0161.501595
Per l'intera giornata sotto i portici del centro di Gattinara,
stand dedicati all'artigianato e all'antiquariato.Info: Tel.
333.9963381 – 0163.51656
Alle 18.00 presso il Polo espositivo ARCA - Ex Chiesa di
San Marco, performance letterario - pittorica di Gianluca
Mercadante e Matteo Bertone. Info: URP del Comune di
Vercelli Tel. 800.618.101 - www.vercelliexpo2015.it
Negli orari di apertura del Museo del Tesoro del Duomo
(10.00 - 12.00 e 15.00-18.00) sarà possibile visitare la
Pinacoteca Arcivescovile, un'occasione unica per
ammirare le opere di grande valore che custodisce. A
pagamento. Info: Museo del Tesoro del Duomo Tel.
0161.51650
In P.za Gastaldi: sabato cena e serata danzante;
domenica alle 9.30 ammassamento con deposizione
corona al Monumento ai Caduti e sfilata per le vie del
paese con la Banda Musicale "Santa Cecilia" di Villata,
S. Messa e, per concludere, aperitivo in Piazza. Info:
Comune Tel. 0161.310113
Presso l'Azienda Agricola Drusiana, immergiti nel
magico mondo del riso! Sabato: alle 11.00 "Profumi di
Riso"
Degustazione
guidata
(prenotazione
obbligatoria: Tel. 324.8247435 - 338.1194692) e
Laboratorio maglia e uncinetto; alle 17.00 "Risaie in
volo" e Laboratorio "In viaggio tra acqua, terra e riso.
Generazioni a confronto"; alle 18.00 Concerto Coro "Le
voci del cuore". Domenica: alle 9.00 Pilates
(prenotazione obbligatoria: Tel. 340.3513091); alle
11.00 Laboratorio giocoleria e mimica; alle 14.30
Apicoltura e curiosità sul mondo delle api (prenotazione
obbligatoria: Tel. 347.7309703). Entrambe le giornate:
alle 15.30 Laboratorio "Le mani in pasta e...in riso!".
Food: Gruppo Carnevalesco Rione Cappuccini; pranzi e
merende, e sabato anche cena, senza prenotazione.
Info
costi
iniziative
e
prenotazioni:
www.stradadelrisovercellese.it
Ultimo appuntamento con i giovani talenti musicali
diplomatisi nei Conservatori del Piemonte. Mattinée
presso il Museo Leone alle 11.00 con un concerto per
pianoforte di Gabriele Marzella e a seguire
aperitivo/rinfresco (incluso nel biglietto) con possibilità di
incontrare i giovani artisti. A pagamento. Info e biglietti:
Tel. 011.755791 - www.viottifestival.it
Presso l'Officina Teatrale degli Anacoleti (C.so De
Gregori 28) alle 21.00 andrà in scena "Fuochi". Info e
prenotazioni:
Anacoleti
Tel.
335.5750907
www.anacoleti.org

Domenica 7 Giugno

Vercelli

Domenica 7 Giugno

Vercelli

Domenica 7 Giugno

Vercelli

Domenica 7 Giugno

Casanova Elvo

Domenica 7 Giugno

Albano
Vercellese

Domenica 7 Giugno

Gattinara

"Musei in Strada"

Festa d'estate con le sezioni educative dei Musei
Borgogna e Leone; appuntamento per bambini dai 5 agli
11 anni con le famiglie. Spettacolo itinerante a tappe
con partenza alle 14.30 da P.za Cavour (a seconda
della prenotazione), e con il coninvolgimento attivo dei
bambini in spazi esterni; arrivo in ARCA-San Marco con
merenda offerata a tutti i partecipanti . Gratuito e su
prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Museo
Borgogna Tel. 0161.252764 - Museo Leone Tel.
348.3272584
Barlafus
Dalle 8.00 alle 19.00 in V.le Garibaldi: più di 700 metri di
bancarelle per trovare l'introvabile, tra rarità, pezzi
antichi e a volte veri affari. Appuntamento irrinunciabile
per collezionisti di libri usati, fumetti, francobolli, monete
e altri oggetti. Info: Confesercenti Tel. 0161.501595
42^ "Vercelli che pedala"
Alle 8.00 ritrovo in P.za Pajetta e partenza alle 9.00 per
una pedalata di 28 km lungo l'itinerario Vercelli-DesanaLignana-Cascina
Oschiena-Casalrosso-LarizzateVercelli. Ad ogni iscritto, sacchetto ristoro da
consumarsi durante la sosta presso l'Azienda Agricola
Oschiena (Crova); panissa e bevanda all'arrivo in P.za
Pajetta, previsto per le 12.00. Ai primi 1000 iscritti un
simpatico ricordo; inoltre, premi e riconoscimenti (gruppi
più numerosi, al più giovane e più anziano concorrente,
alla bicicletta più estrosa) per iscritti entro il 5 giugno;
per i più piccoli (e fino ad esaurimento), una girandola in
ricordo della giornata. Iscrizioni (a pagamento) presso il
Punto allestito in P.za Pajetta dal 26 maggio al 6 giugno,
16.30–19.30. In caso di maltempo la pedalata sarà
rinviata a domenica 14 giugno con programma
immutato. Info: Velo Club Vercelli Tel. 0161. 294090 www.veloclubvercelli.it
"Camminar
gustando Ritrovo alle 8.30 a Casanova Elvo (parcheggiare nei
attorno a Casanova Elvo"
pressi dei Carabinieri) e alle 9.00 partenza della
camminata; alle 10.30 circa, arrivo a Quinto V.se e visita
del Castello; ritorno a Casanova Elvo su un itinerario
differente dall'andata, con tappe degustative lungo il
percorso. Possibilità di pranzo al termine della
camminata (su prenotazione, a pagamento) organizzato
dal Comitato Festeggiamenti di Casanova Elvo.
Camminata su iscrizione (entro il giovedì precedente) e
a pagamento (quota comprensiva di assicurazione).
Info: Armanac Tel. 349.1439759 - www.armanac.it
Habitat
Sesia
- Alle 16.30 ritrovo alla sede del Parco Lame Sesia ad
Passeggiata fra Teatro e Albano V.se (via XX settembre, 12) per uno spettacolo
Natura
itinerante che porta il pubblico a scoprire in modo
inedito, attraverso vari personaggi, i luoghi del Parco. A
seguire visita alla collezione ornitologica del Museo
Naturalistico e un bicchiere di tisana, di succo di frutta o
di vino. A pagamento, prenotazione consigliata. In caso
di maltempo l’attività sarà rinviata a data da definirsi.
Info: Tam Tam Teatro Tel. 347.3591753
www.tamtamteatro.com
"Gattinara Dog's Day"
Presso l'Ex Colonia Bertotto (Via alla Colonia) dalle
15.30: sfilata aperta a cani di tutte le razze e meticci,
animazione per bambini, giochi per cani, estrazione a
premi, stand e tanto altro. Per sfilata, preiscrizione
obbligatoria
entro
il
5
giugno
a
eventi@ilgiardinodiquark.it. In caso di maltempo la
manifestazione sarà rinviata a domenica 14 giugno.
Info: Tel. 347.1152388

Turismo Valsesia Vercelli declina qualsiasi responsabilità in caso di comunicazioni errate o di
cambiamenti di data subentrati successivamente alla pubblicazione del presente calendario.

cosa, dove,
quando…
Provincia di
Vercelli

calendario delle manifestazioni
dal 30 maggio al 7 giugno
2015 in Provincia di Vercelli

BASSA VERCELLESE
Da
Mercoledì
Novembre
Domenica
Maggio

5 Vercelli
a
31

Mostra "Cristalli...ad arte"

Da
Sabato
Febbraio
Domenica
Novembre

28 Vercelli
a
29

Mostra "Il polittico
Bianzè.
L'autunno
Defendente Ferrari"

di
di

Da Domenica 19 Vercelli
Aprile a Domenica
28 Giugno

Passeggiando tra Sacro e
Profano - "...involvit eum in
Sindonem"

Da Sabato 25 Aprile Vercelli
a
Domenica
28
Giugno

Mostra "15-'18: Memorie
della Grande Guerra dal
fronte a Vercelli"

Da Domenica 26 Vercelli
Aprile a Sabato 20
Giugno

Mostra
"Trasmutazioni.
Oltre l'uomo e la materia"

Da
Venerdì
1 Vercelli
Maggio a Mercoledì
24 Giugno

Mostra "Cerco il suo Volto"

13019 VARALLO (VC)
Corso Roma, 38
Tel. 0163.564404 – Fax 0163.53091
13100 VERCELLI
Viale Garibaldi, 90
Tel. 0161.58002 – Fax 0161.257899
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)
P.za Grober, 1
Tel. 0163.922988 – Fax 0163.91202
13028 SCOPELLO (VC)
Via Mera, 1
Tel. 0163.732570 – Fax 0163.72929

Presso l'Università del Piemonte Orientale (P.za
Sant'Eusebio 5) una mostra dedicata alla cristallografia.
Visitabile da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00; negli
stessi
giorni,
su
prenotazione
a
cristalliadarte@gmail.com, è possibile richiedere visite
guidate e attività laboratoriali per scolaresche o gruppi di
almeno
12
persone.
Info:
http://novares.org/IYCr2014.html
Presso il salone centrale del Museo Borgogna,
esposizione del grande polittico del Maestro del
Cinquecento piemontese dopo l’importante restauro
condotto dallo studio torinese Persano Radelet. Sarà
l’occasione di ri-vedere la monumentale opera
ricomposta con le sue ante laterali provenienti dalla
parrocchiale di Bianzè. A pagamento. Orari: da martedì
a venerdì 15.00-17.30 (al mattino su prenotazione per
scolaresche e gruppi); sabato e domenica 10.00-12.30,
domenica anche 14.00-18.00. Info: Tel. 0161.211338 0161.252776 - www.museoborgogna.it
Presso il Museo del Tesoro del Duomo, sarà possibile
visitare il percorso tematico "...involvit eum in
Sindonem": l'esposizione, integrata nell'allestimento
permanente, vuole ricordare e celebrare il pellegrinaggio
di San Carlo Borromeo da Milano a Torino per
l'ostensione della Sindone. Orari: da mercoledì a
domenica 15.00-18.00, sabato anche 10.00-12.00. Info:
Museo del Tesoro del Duomo Tel. 0161.51650 www.tesorodelduomovc.it
Presso il Museo Leone, percorso espositivo dedicato
alla prima Guerra Mondiale nell'anno del suo primo
Centenario dallo scoppio. Visitabile negli orari di
apertura del Museo: da martedì a venerdì 15.00-17.30,
sabato e domenica 10.00-12.00 e 15.00-18.00.
Percorso incluso nel biglietto di ingresso. Possibili
percorsi di visita per le scuole. Info e prenotazioni: Tel.
0161.253204 - 348.3272584; didattica@museoleone.it;
www.museoleone.it
Presso la Confraternita di San Vittore, mostra tematica
di arte contemporanea che propone le opere di giovani
artisti torinesi . La mostra espone opere in cui la
trasmutazione della figura umana e il riuso di materiali
tradizionali e nuovi si fondono in una lettura intimistica
dell'uomo che segna la sua presenza in modo
indelebile. Inaugurazione domenica 26 alle 17.30. Orari
apertura: da venerdì a domenica 10.00-12.00 e 15.3018.30. Info e orari: Curia Arcivescovile Tel. 0161.213340
- beni.culturali@arcidiocesi.vc.it
Presso la Confraternita di San Bernardino, mostra
tematica di arte moderna e contemporanea proposta
dagli artisti vercellesi Roberto Gianinetti e Assunta
Fraraccio: la mostra vuole relazionarsi con l'immagine
classica riportata sull'opera pittorica seicentesca del
Velo della Veronica contenuta in S. Bernardino,
attraverso una rilettura tradizionale e innovativa del volto
di Gesù, ispirandosi anche alla Sindone. Inaugurazione
venerdì 1° maggio alle 17.00. Orari apertura (a partire
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Venerdì
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Maggio a Domenica
31 Maggio

Mostra "Le eccellenze
artigiane negli scatti di
Lella Beretta"

Da Domenica 17 Vercelli
Maggio a Domenica
14 Giugno

Vercelli - Expo A/R /
Mostra "I colori del Bianco"

Da
Sabato
23 Crescentino
Maggio a Mercoledì
10 Giugno

Mostra "Crescentino e la
Grande Guerra 1915-1918"

Da
Lunedì
25 Crescentino
Maggio a Venerdì 5
Giugno

"Primavera nel Parco Appuntamenti 2015"

Da
Martedì
26 Vercelli
Maggio a Domenica
14 Giugno

Mostra fotografica "L'Italia
in Europa - L'Europa in
Italia.
Storia
dell'integrazione europea
in 250 scatti"

Da Mercoledì 27 Cigliano
Maggio a Domenica
31 Maggio

"Cigliano a tutto sport"

Da
Giovedì
28 Bianzè
Maggio a Lunedì 1
Giugno

25^ Festa della Birra

Da
Venerdì
29 Vercelli
Maggio a Domenica
31 Maggio

"In Absentia - Teatro
autosufficiente" / Stagione
2014-2015

Sabato 30 Maggio

Vercelli

L'Arte si fa sentire 2015 Appuntamenti al Museo
Borgogna per il centenario
del salone 1915-2015

Sabato 30 Maggio

Borgo d'Ale

37^ Rassegna
Teatrale"

"Maggio

da sabato 2): da venerdì a domenica 10.00-12.00 e
15.30-18.30.Info e orari: Curia Arcivescovile Tel.
0161.213340 - beni.culturali@arcidiocesi.vc.it
Presso l'androne del Palazzo Municipale, mostra
fotografica che raccoglie gli scatti della fotografa
vercellese Lella Beretta dedicati all'abilità dei nostri
artigiani piemontesi nei più svariati settori, dalla
pasticceria al restauro, dalla lavorazione del vetro a
quella della ceramica e del legno. Visibile negli orari di
apertura del Municipio. Info: www.vercelliexpo2015.it Urp Comune Tel. 800.618.101
Presso il Polo espositivo ARCA - Ex Chiesa di Marco,
esposizione delle immagini realizzate da Marcello Libra,
specializzato in fotografia naturalistica. Orari di apertura:
da giovedì a venerdì dalle 10.00 alle 23.00. Info:
www.vercelliexpo2015.it
Urp
Comune
Tel.
800.618.101
Presso i locali dell'Ex Cinema (Viale Po 15), una mostra
che raccoglie meteriale filatelico, cartoline, documenti,
manifesti, giornali, fotografie, ricerche e disegni delle
scuole locali, ma anche medaglie, uniformi e materiali
messi a disposizione dalle Associazioni d'Arma e da
collezionisti privati locali. Inagurazione sabato 23 alle
17.30, ma apertura dalle 9.30 alle 20.00. Altri giorni e
orari di apertura: 24 maggio 9.30-20.00, 25-30 maggio
9.30-13.00, 31 maggio-2 giugno 9.30-13.00 e 16.0022.00, 3-5 giugno 9.30-13.00, 6-9 giugno 9.30-13.00 e
16.00-22.00, 10 giugno 9.30-13.00. Per scolaresche
sarà possibile visitare la mostra su prenotazione. Info:
Tel. Circolo Filatelico Numismatico Crescentinese Tel.
333.2518911 - www.cfnc.eu
Presso l'Istituto Calamandrei (Via Dappiano 63), mostra
cartografica aperta al pubblico tutte le mattine dalle 9.00
alle 13.00. Info: Parco del Po Vc-Al Tel. 0384.84676 centro.visita@parcodelpo-vcal.it
Presso il Chiostro della Basilica di Sant'Andrea dalle
8.00 alle 19.00 sarà possibile visitare l'unica tappa
piemontese della mostra fotografica itinerante,
promossa dal Dipartimento Politiche Europee, che
attraverso 250 immagini racconta i momenti più salienti
dell'integrazione europea dalla Guerra Fredda ad oggi.
Ingresso libero. Info: Comune - Europe Direct Vercelli
Tel. 0161.596393 - 0161.596349
Cinque giornate di gare e dimostrazione, promosse dal
Comune di Cigliano in collaborazione con le
Associazioni sportive per promuovere lo sport in tutte le
sue sfaccettature. Info e programma: Comune Tel.
0161.423142
Tutte le sere presso il Capannone coperto apertura
servizio ristorante dalle 19.30 e a seguire musica e
spettacolo con: giovedì i "Divina", venerdì Tribute Band
di Ligabue "Oronero" e dei Negrita "Progetto Alpha",
sabato "L'allegra compagnia", domenica i "Domani
smetto" - Tribute band Articolo 31 e J Ax, lunedì
"RocKetti band"-Tribute band Vasco Rossi. Inoltre:
giovedì alle 18.30 apertura iscrizioni alla Corsa
podistica, con partenza alle 20.00; domenica 1° "Rock
Beer Fest", con birra, panini fino a sera e la musica live
di 10 Gruppi!. Info: Comune Tel. 0161.49133
Presso l'Officina Teatrale degli Anacoleti (C.so De
Gregori 28) alle 21.00 andrà in scena "Fuochi". Info e
prenotazioni:
Anacoleti
Tel.
335.5750907
www.anacoleti.org
Alle 21.00 presso il Museo Borgogna, "Cent'anni in una
notte": serata in occasione del centenario del salone
(1915-2015); in collaborazione con la Società del
Quartetto. Sul palco la pianista Marlena Maciejkowicz, il
Quartetto Effe e Pamela Massa al contrabbasso. A
pagamento, gratuito per bambini fino ai sei anni;
consigliata la prenotazione. Info e biglietti: Società del
Quartetto Tel. 0161.255575 oppure tutti i giorni esclusi
festivi presso la sede di Via Monte di Pietà 39, 10.0012.00 e 16.00-18.00
Alle 21.15 presso il Salone Municipale Polivalente
"Giovanni Fiorano" la Compagnia Teatrale "Volti

Sabato 30 Maggio

Vercelli

Incontro con l'Autore alla
Mondadori

Sabato 30 Maggio

Cigliano

Convegno "L'arbitrato: la
giustizia che funziona"

Sabato 30 Maggio

Vercelli

Vercelli
Expo
Andata/Ritorno / " L'ultimo
Tesoro "

Da
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Maggio a Domenica
31 Maggio

Crescentino
in
rosa,
aspettando il Giro d'Italia

Da
Sabato
30 Desana
Maggio a Domenica
31 Maggio

"La Strada per Corti e
Cascine"

Da
Sabato
30 Vercelli
Maggio a Domenica Larizzate
31 Maggio

Fraz. "La Strada per Corti e
Cascine"

Da
Sabato
30 Vercelli Livorno Explorando 2015 - Lungo il
Maggio a Martedì 2 F.,
Località Canale Cavour dalla Mole
Giugno
Castell'Apertole
al Duomo

Anonimi" presenta la commedia comicissima in 3 atti
"Luigi Provvidenza l'addetto alla partenza". A
pagamento. Info: Tel. 0161.46351
Alle 18.00 presso la Libreria Mondadori, Enrica Tesio
presenterà "La verità vi spiego sull'amore". Info:
Mondadori Tel. 0161.1828991
Dalle 10.00 presso il Centro Incontri (P.za Don B.
Lorenzetti), convegno aperto a tutti i cittadini, con
interventi che illustreranno la funzione dell'arbitrato e
alcuni esempi inerenti; al termine, spazio alle domande
dei presenti. Info: Tribunale di Torino Tel. 011.5626214 segreteria@tribunalearbitralegiudiziarioitaliano.it
Presso il Polo espositivo ARCA - Ex Chiesa di San
Marco dalle 17.00 alle 19.00, Luigi Bavagnoli
(presidente
dell'Associazione
speleo-archeologica
Teses) ricostruisce la misteriosa storia di un tesoro
celato a pochi chilometri da Vercelli. Tra leggende e
realtà, tra documenti reali e contraffatti, tra scavi abusivi
e ricerche archeologiche, una mappa ha guidato e
ancora oggi guida numerosi curiosi alla sua ricerca. Info:
URP del Comune di Vercelli Tel. 800.618.101 www.vercelliexpo2015.it
Sabato 30, dalle 10 in P.za Garibaldi "Minibasket Party
Day" organizzato dalla ECS Basket; dalle 15 bancarelle
lungo le vie cittadine; dalle 17.15 in P.za Caretto
esibizione delle campionesse regionali di danza
sportiva; dalle 19 dj set e apericena nelle vie cittadine e
a seguire musica e concerti. Domenica 31 dalle ore 13,
in via Giotto, via Vercelli e Strada delle Grange passa il
Giro d'Italia. Info: Comune Tel. 0161.833123
Presso Tenuta Castello, immergiti nel magico mondo
del riso con gli open day delle aziende agricole e le
escursioni nella campagna vercellese: riso, cibo,
musica, storia, cultura, sport e animazione. Sabato: alle
11.00 visite al Castello; alle 17.00 Laboratorio "In
viaggio tra acqua, terra e riso. Generazioni a confronto"
e Laboratorio su paesaggio e vita in cascina (lotteria a
premi "Biud10"). Domenica: alle 11.00 Laboratorio
giocoleria e mimica e "Profumi di Riso" - Degustazione
guidata (prenotazione obbligatoria: Tel. 324.8247435 338.1194692); alle 12.30 Grigliata presso la Griglieria
del Catello (su prenotazione: : Tel. 0161.318565); alle
16.30 visite al Castello; alle 17.00 estrazione premi
lotteria "Biud10". Entrambe le giornate: Mostra
fotografica "Promoriso", open wedding day, scivolo
gonfiabile; alle 14.30 visita alla riseria; alle 15.30
Laboratorio "Risaia 3d". Food: Ristorante del Riso
"Oryza"; pranzi e merende, e sabato anche cena, senza
prenotazione. Info costi iniziative e prenotazioni:
www.stradadelrisovercellese.it
Presso l'Azienda "Naturalia", immergiti nel magico
mondo del riso con gli open day delle aziende agricole e
le escursioni nella campagna vercellese: riso, cibo,
musica, storia, cultura, sport e animazione. Sabato: alle
11.00 Laboratorio giocoleria e mimica e "Profumi di
Riso"
Degustazione
guidata
(prenotazione
obbligatoria: Tel. 324.8247435 - 338.1194692); alle
14.30 Nordik Wolking nel borgo di Larizzate, con
partenze alle 14.30, 16.00 e 17.30. Domenica: alle
11.00 Laboratorio musicale "Giochiamo con il ritmo" e
Laboratorio maglia e uncinetto; alle 17.00 Laboratorio
"In viaggio tra acquua, terra e riso. Generazioni a
confronto.". Entrambe le giornate: alle 15.30 Laboratorio
"Le mani in pasta e...in riso!", alle 17.00 Laboratorio
ludico didattico "Semina per...bande"; Vercelli per
progetto FAI: Storia del Borgo di Larizzate; Mostra dei
lavori realizzati dai bambini della 5^ Scuola Primaria
"Rosa Satampa". Food: Gruppo Carnevalesco Rione
Cappuccini; pranzi e merende, e sabato anche cena,
senza prenotazione. Info costi iniziative e prenotazioni:
www.stradadelrisovercellese.it
Quatto giorni, due ruote, un viaggio. E' questo lo spirito
di Explorando: da Torino a Milano in bicicletta lungo
Canale Cavour, attraverso Castell'Apertole, Vercelli e
Novara alla scoperta dell'ambiente e della cultura del
territorio, con visite esclusive per i viaggiatori di

Domenica
Maggio

31 Vercelli

Progetto "Ducale.Lab"
Concerto

Domenica
Maggio

31 Trino
Costanzana

Passeggiata nel
delle
Sorti
Partecipanza

Domenica
Maggio

31 Trino Principato Visita guidata al Principato
di Lucedio
di Lucedio

Domenica
Maggio

31 Crescentino
1° "Open Day Benessere"
Fraz.
San per grandi e bambini
Genuario

Da Domenica 31 Vercelli
Maggio a Lunedì 1
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-

Bosco
della

XXXIII Fiera di Maggio

Martedì 2 Giugno

Trino Principato Visita guidata al Campanile
di Lucedio
dell'Abbazia di Lucedio

Martedì 2 Giugno

Prarolo

Festa dei Giovani di ieri e
di oggi 2015

Martedì 2 Giugno

Trino

6° Raduno FIAT 500 e
derivate

Martedì 2 Giugno

Trino - Robella - Pedalando Insieme
Costanzana
Tricerro

"Explorando".
Tappe:
30
maggio
Torino
Castell'Apertole (63 Km); 31 maggio Castell'Apertole Vercelli (53 Km); 1 giugno Vercelli-Novara (58 Km); 2
giugno Novara - Milano (79 Km). Su iscrizione e a
pagamento; possibilità di iscrizione al pacchetto di 4
giorni (comprensivo di pernottamento, assistenza
tecnica, guide FIAB, assicurazione e trasferimento in
bus da Milano a Torino al rientro) oppure alla singola
tappa (il costo incluse solo pranzo al sacco senza
assistenza). Obbligo di iscrizione presso l'agenzia
Decathlon DMC. Il programma dettagliato su
www.explorando.events. Info e prenotazioni Te.
011.19906873 - explorando@decathlondmc.it
Primo dei cinque appuntamenti con i giovani talenti
musicali diplomatisi nei Conservatori del Piemonte.
Mattinée presso il Museo Leone alle 11.00 e a seguire
aperitivo/rinfresco (incluso nel biglietto) con possibilità di
incontrare i giovani artisti. A pagamento. Info e biglietti:
Tel. 011.755791 - www.viottifestival.it
Organizzata dalla Pro Loco di Costanzana e
dall'Associazione Culturale Agorà. Ritrovo alle 10.00 in
P.za Risorgimento a Costanzana e partenza con mezzi
propri; alle 10.30 ritrovo presso "Ponte d'assi"- ingresso
Bosco; alle 11.00 passeggiata letteraria (facoltativa) alla
scoperta del Bosco; alle 12.30 trasferimento al rifugio
coperto "Capanna dei Cacciatori" per il "Pranzo del
Boscaiolo". Prenotazione obbligatoria entro il 28
maggio; a pagamento. Info e prenotazioni: Tel.
0161.312172 - 0161.312128
Alle 17.00 visita guidata al Principato di Lucedio. Non è
obbligatoria la prenotazione, è sufficiente presentarsi in
orario all'ingresso. A pagamento; gratuita per bambini
fino ai 10 anni inclusi. Info: Tel. 0161.81519 www.principatodilucedio.it
Presso la cinquecentesca Cascina Airale di Fraz. San
Genuario, una giornata di relax e benessere per
ritrovare energia e buonumore. I gruppi, accompagnati
da una guida, potranno conoscere e provare le attività
creative e di benessere svolte in cascina Airale. I
bambini, seguiti da educatori esperti, potranno svolgere
attività ludiche, sportive e formative, anche in lingua
inglese. Pranzo incluso; su prenotazione obbligatoria
entro il 25 maggio. Info, costi e prenotazioni Tel.
347.7309703 - www.laperonzola.it
In V.le Rimembranza dalle 7.30 alle 24.00 torna
l'appuntamento con oltre 400 espositori da tutta Italia,
che proporranno prodotti di artigianato, abbigliamento e
mille altre specialità che trasformano questo evento in
una grande festa. Info: Confesercenti Tel. 0161.501595
Dalle 9.00 alle 12.00 visite guidate gratuite al Campanile
dell'Abbazia (alle 11.00 con Principato); alle 11.00 e
alle 17.00 visita guidata integrata al Principato di
Lucedio: a pagamento, gratuita per bambini fino ai 10
anni inclusi. Info: Campanile Tel. 335.5925925 /
Principato Tel. 0161.81519 - www.principatodilucedio.it
Presso il Centro Polifunzionale. Alle 12.00 e alle 20.00
apertura cucina con servizio ai tavoli; alle 21.00 serata
danzante con Orchestra e apertura servizio bar e
cocktails. Info: Pro Loco Tel. 338.8221439 www.prolocoprarolo.org
Ritrovo in P.za Audisio dalle 8.00 alle 10.30 per
iscrizione auto (con quota) al Raduno e colazione di
Benvenuto; alle 11.00 chiusura iscrizioni, benedizione
auto, sfilata per le vie cittadine e visita con percorso
etnografico a Cascina Rossa; alle 12.30 aperitivo e
pranzo presso l'Agriturismo Gatti di Camino (a
pagamento e su prenotazione entro il 23 maggio); alle
17.00 premiazioni e saluti. La manifestazione si terrà
anche in caso di maltempo. Info e prenotazioni: Tel.
347.0538765 - rpellegatti@alice.it
Ritrovo alle 8.30 in P.za Garibaldi a Trino e partenza
alle 9.00 per percorso di circa 20 km tra Trino, Robella,
Costanzana, Tricerro (punto ristoro) e rientro a Trino,
dove si terrà l'estrazione dei premi per i partecipanti
della Biciclettata: in palio una bicicletta. Alle 12.30 è
possibile pranzare a Trino (prenotazione obbligatoria

Martedì 2 Giugno

Livorno Ferraris

Festa dello Sport

Martedì 2 Giugno

Tronzano V.se

Pedalata tra le risaie

Giovedì 4 Giugno

Vercelli

4^ Via Francigena Run

Giovedì 4 Giugno
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Incontro

Giovedì 4 Giugno
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Presentazione libro

Montagna"

-
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Fontanetto Po

Teatrale

Expo
"Noi

- "La Strada per Corti e
Cascine"

entro il 25 maggio). La partecipazione alla corsa
prevede un contributo simbolico e il pranzo sarà a
pagamento: il ricavato verrà devoluto in favore della
P.A.T. – Pubblica Assistenza Trinese. Info e
prenotazioni: Tel. 0161.801503
Dalle 9.30 alle 22.30 in P.za Possis e P.za Galileo
Ferraris le associazioni sportive locali intratterranno il
pubblico con dimostrazioni e gare. Info: Biblioteca Tel.
0161.421229
Partenza alle 14.30 dalla P.za della Stazione per
un'allegra pedalata in compagnia per la campagna di
Tronzano. A pagamento. Info: Tel. 0161.911235
Corsa podistica non competitiva di 6 Km. Ritrovo alle
18.00 a Cascina Brarola (Fraz. Brarola, Via Mortara 1);
partenza corsa alle 20.00; per camminata con amici a 4
zampe, partenza alle 19.30. A tutti gli iscritti, 1
confezione di riso offerta dall'Azienda Agricola "Cascina
Brarola"; al termine, panissa e vino offerti da "Gli Amici
della
Panissa".
Info:
Tel.
338.7531801
www.sesiarunning.it
Dalle 21.15 alle 22.30 presso la sede del C.A.I., ultimo
incontro sull'escursionismo estivo, dedicato a "Pericoli in
montagna - Riduzione del rischio - Gestione di
un'emergenza"": interventi si S. Turco e di D. Coppo del
C.A.I. Ingresso libero e aperto a tutti. Info: C.A.I. Tel.
0161.250207
Alle 21.00 presso il Piccolo Studio - Chiostro della
Basilica di Sant'Andrea Lina Besate presenterà il libro
"Mundarìs. Donne e lavoro in risaia nel Novecento
vercellese" di Enrico Miletto. Info: Istiruto Storia della
Resistenza Tel. 0163.52005
Seminario di Studi nell'ambito del progetto MEMIP/09
finanziato dalla Regione Piemonte. Giovedì 4, presso la
Sala Cripta di S. Andrea, 9.30-17.00; venerdì 5 presso il
Museo del Tesoro del Duomo, 9.30-12.30. Info: Museo
del Tesoro del Duomo Tel. 0161.51650 www.tesorodelduomovc.it
Dalle 18.30 alle 23.00 presso il Chiostro della Basilica di
Sant'Andrea, incontro divulgativo su rocce e vini, con
degustazione dei Nebbioli delle terre del Supervulcano.
Info
e
prenotazioni:
Tel.
340.3486552
www.supervulcano.it
Ritrovo in via Viotti all’entrata dei cantieri, di fianco all’ex
padiglione 18, dove si terranno le visite, della durata di
circa un’ora, ai cantieri dell’Ex ospedale Sant’Andrea e
dell’area adiacente: venerdì 5 dalle 14.00 alle 18,00 e
sabato 6 giugno dalle 9.00 alle 12.00. Si richiede l’uso di
scarpe antiinfortunistiche o scarponcini da montagna.
Per partecipare è necessario iscriversi alla seguente
pagina web: www.pisuvercelli.it. Info: Tel. 327.2807458 infopisu@comune.vercelli.it
Ritrovo alle 9.00 presso l'Ufficio Turistico di Vercelli in
V.le Garibaldi 90, per la visita guidata alla Riseria e
Agriturismo Greppi della durata di h 3.30. A pagamento.
Prenotazione obbligatoria entro i due giorni precedenti
la visita. Info e prenotazioni: ATL Varallo Tel.
0163.564404
Alle 21.00 presso l'Auditorium San Francesco, la storica
compagnia teatrale santhiatese "Sbiriulà" divertirà il
pubblico con le rocambolesche vicissitudini di "Ulisse
Saturno farmacista notturno”. Ingresso a offerta libera.
Info: Comune Tel. 0161.936111
Dalle 8.30 alle 19.00 in P.za Cavour, mercatino di
prodotti biologici ed ecocompatibili che promuove uno
stile di vita basato su equità e rispetto per l’ambiente.
Info: Confesercenti Tel. 0161.501595
Alle 18.00 presso il Polo espositivo ARCA - Ex Chiesa di
San Marco, performance letterario - pittorica di Gianluca
Mercadante e Matteo Bertone. Info: URP del Comune di
Vercelli Tel. 800.618.101 - www.vercelliexpo2015.it
Alle 15.30, "Easy Rafting sul Po": a bordo di un
gommone per scoprire il paesaggio tra Crescentino e
Fontanetto Po in circa 1 ora di navigazione. A
pagamento, prenotazione obbligatoria. Info costi e
prenotazione: Tel. 347.0866051 (18.00-22.00) - po-

raftingaventure@hotmail.it
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Domenica 7 Giugno

Domenica 7 Giugno

Vercelli

Apertura al pubblico della Negli orari di apertura del Museo del Tesoro del Duomo
Pinacoteca Arcivescovile e (10.00 - 12.00 e 15.00-18.00) sarà possibile visitare la
Visita tematica
Pinacoteca Arcivescovile, un'occasione unica per
ammirare le opere di grande valore che custodisce. A
pagamento. Info: Museo del Tesoro del Duomo Tel.
0161.51650
Desana
"La Strada per Corti e Presso Cascina Valdemino, immergiti nel magico
Cascine"
mondo del riso! Sabato: alle 9.00 Risveglio muscolare
(prenotazione obbligatoria: Tel. 340.3513091) ed
Escursione in MTB (prenotazione obbligatoria: Tel.
346.7709132); alle 14.30 apicoltura e curiosità sul
mondo delle api (prenotazione obbligatoria: Tel.
347.7309703); alle 16.00 Laboratorio sensoriale
creativo; alle 19.00 apericena e a seguire Juventus - FC
Barcelona/Finale Champions League su maxi schermo.
Domenica: alle 15.00 Laboratorio "Giochiamo e
impariamo! I segreti dell'acqua e del riso"; alle 16.30
Laboratorio familiare di feltro "Shop Amelia Sheep" e
alle 17.00 Laboratorio "In viaggio, tra acqua, terra e riso.
Generazioni a confronto". Entrambe le giornate: alle
15.30 Laboratorio "Le mani in pasta e...in riso!". Food:
Agriturismo Cascina Valdemino; pranzi e merende, e
sabato anche cena, senza prenotazione. Info costi
iniziative e prenotazioni: www.stradadelrisovercellese.it
Crescentino
Festa patronale
Festa patronale con diverse iniziative nel centro del
paese. Sabato 6: "Negozi a porte aperte "; "Moto e
sapori" nelle vie centrali, P.za Garibaldi e P.za Caretto
dalle 16.00 alle 24.00. Info e programma: Comune Tel.
800.546.171
Trino
"La Strada per Corti e Presso Palazzo Paleologo e in C.so Italia. Sabato:
Cascine"
arrivo 8^ tappa "VenTo Bici Tour 2015" - la ciclovia
Venezia-Torino.
Domenica:
"Trino
in
Piazza"
(programma in calendario). Entrambe le giornate:
"Exponiamoci" - Mostra di abiti dei ragazzi dell'IPSIA di
Vercelli; visite guidate a Palazzo Paleologo 10.00-12.00
e 16.00-19.00. Info: www.stradadelrisovercellese.it
Fontanetto Po
"La Strada per Corti e Presso l'Antico Mulino "Riseria San Giovanni", immergiti
Cascine"
nel magico mondo del riso! Dalle 10.00 Laboratorio di
falegnameria "Il bosco nelle mani"; alle 11.00 "Profumi
di Riso" - Degustazione guidata (prenotazione
obbligatoria: Tel. 324.8247435 - 338.1194692); alle
11.00 e alle 15.00 visita guidata alla riseria; alle 15.30
Laboratorio "Lo spaventapasseri"; alle 17.00 Laboratorio
musicale "Giochiamo con il ritmo"; Food: Pro Loco di
Fontanetto Po; pranzo e merenda senza prenotazione.
Info
costi
iniziative
e
prenotazioni:
www.stradadelrisovercellese.it
Crescentino
- "La Strada per Corti e Alle 10.00, "Easy Rafting sul Po": a bordo di un
Palazzolo V.se
Cascine"
gommone per scoprire il paesaggio tra Crescentino e
Palazzolo V.se in circa 1 ora e mezza/ 2 ore di
navigazione. A pagamento, prenotazione obbligatoria.
Info costi e prenotazione: Tel. 347.0866051 (18.0022.00) - po-raftingaventure@hotmail.it
Vercelli
Progetto "Ducale.Lab" - Ultimo appuntamento con i giovani talenti musicali
Concerto
diplomatisi nei Conservatori del Piemonte. Mattinée
presso il Museo Leone alle 11.00 con un concerto per
pianoforte di Gabriele Marzella e a seguire
aperitivo/rinfresco (incluso nel biglietto) con possibilità di
incontrare i giovani artisti. A pagamento. Info e biglietti:
Tel. 011.755791 - www.viottifestival.it
Vercelli
"In Absentia - Teatro Presso l'Officina Teatrale degli Anacoleti (C.so De
autosufficiente" / Stagione Gregori 28) alle 21.00 andrà in scena "Fuochi". Info e
2014-2015
prenotazioni:
Anacoleti
Tel.
335.5750907
www.anacoleti.org
Vercelli
"Musei in Strada"
Festa d'estate con le sezioni educative dei Musei
Borgogna e Leone; appuntamento per bambini dai 5 agli
11 anni con le famiglie. Spettacolo itinerante a tappe
con partenza alle 14.30 da P.za Cavour (a seconda
della prenotazione), e con il coninvolgimento attivo dei
bambini in spazi esterni; arrivo in ARCA-San Marco con
merenda offerata a tutti i partecipanti . Gratuito e su
prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: Museo
Borgogna Tel. 0161.252764 - Museo Leone Tel.

348.3272584
Domenica 7 Giugno

Vercelli

Barlafus

Domenica 7 Giugno

Trino

"Trino in Piazza"

Domenica 7 Giugno

Vercelli

42^ "Vercelli che pedala"

Domenica 7 Giugno

Moncrivello
Borgomasino
(TO)

Domenica 7 Giugno

Crescentino

Domenica 7 Giugno

Trino - Principato Visite guidate al Campanile
di Lucedio
dell'Abbazia di Lucedio e al
Principato

- In cammino con noi sulla
Via Romea Canavesana

Iniziative collaterali alla
Mostra "Crescentino e la
Grande Guerra 1915-1918"

Dalle 8.00 alle 19.00 in V.le Garibaldi: più di 700 metri di
bancarelle per trovare l'introvabile, tra rarità, pezzi
antichi e a volte veri affari. Appuntamento irrinunciabile
per collezionisti di libri usati, fumetti, francobolli, monete
e altri oggetti. Info: Confesercenti Tel. 0161.501595
Dalle 8.00 alle 19.00 nel centro storico, esibizioni e
stand delle associazioni comunali, negozi "in strada"con
sconti e promozioni sui propri prodotti, mentre a pranzo
e a cena i bar e le gastronomie locali proporranno piatti
tradizionali. Info: A.O.C.T. Trino Tel. 348.3529022
Alle 8.00 ritrovo in P.za Pajetta e partenza alle 9.00 per
una pedalata di 28 km lungo l'itinerario Vercelli-DesanaLignana-Cascina
Oschiena-Casalrosso-LarizzateVercelli. Ad ogni iscritto, sacchetto ristoro da
consumarsi durante la sosta presso l'Azienda Agricola
Oschiena (Crova); panissa e bevanda all'arrivo in P.za
Pajetta, previsto per le 12.00. Ai primi 1000 iscritti un
simpatico ricordo; inoltre, premi e riconoscimenti (gruppi
più numerosi, al più giovane e più anziano concorrente,
alla bicicletta più estrosa) per iscritti entro il 5 giugno;
per i più piccoli (e fino ad esaurimento), una girandola in
ricordo della giornata. Iscrizioni (a pagamento) presso il
Punto allestito in P.za Pajetta dal 26 maggio al 6 giugno,
16.30–19.30. In caso di maltempo la pedalata sarà
rinviata a domenica 14 giugno con programma
immutato. Info: Velo Club Vercelli Tel. 0161. 294090 www.veloclubvercelli.it
Ritrovo presso il Palazzo comunale di Borgomasino alle
13.15 e alle 13.30 partenza per una camminata alla
"Pera Cunca", con illustrazione contesto storico e
geologico. Presso il Castello di Moncrivello: visita
guidata dalle 14.30 e per tutto il pomeriggio; alle 17.00
Concerto "Monodia" - Ballata italiana del trecento, con
"Ensemble Exaquier"; alle 18.30 merenda sinoira (per
prenotazione: Tel. 0161.841060). Ingresso libero. Info:
Castello Tel. 0161.401175 - 339.8142670
Dalle 16.00 sotto i portici antistanti i locali dell'Ex
Cinema (Viale Po 15), in cui è ospitata fino al 10 giugno
la Mostra "Crescentino e la Grande Guerra 1915-1918",
l'associazione "Vendemmiatori implacabili" proporrà
giochi di ruolo e da tavolo inerenti il tema della guerra.
Info: Tel. Circolo Filatelico Numismatico Crescentinese
Tel. 333.2518911 - www.cfnc.eu
Dalle 9.00 alle 12.00 visite guidate gratuite al Campanile
dell'Abbazia, con possibilità alle 10.30 di visita guidata
integrata al Principato di Lucedio (a pagamento; gratuita
per bambini fino ai 10 anni inclusi). Info: Campanile Tel.
335.5925925 / Principato
Tel. 0161.81519 www.principatodilucedio.it

Turismo Valsesia Vercelli declina qualsiasi responsabilità in caso di comunicazioni errate o di
cambiamenti di data subentrati successivamente alla pubblicazione del presente calendario.

