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VVEERRCCEELLLLII  
CCoonn  iill  FF..AA..II..  

 
Attraverso le risaie Novaresi e 

Vercellesi, per raggiungere 
Vercelli in concomitanza con la 

14a giornata di Primavera del 
FAI (Fondo Ambiente Italiano) 

 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

ore -   8.45 - Ritrovo a NOVARA, piazzale supermercato UNI 
di via Monte San Gabriele (zona Villaggio Dalmazia). 

ore -    9.00 - Partenza per pedalare sulla Mercadante, 
raggiungere Monticello e in seguito Granozzo. 

ore - 10.30 - Arrivo a CASALINO  con visita  al parco del 
castello e alla chiesa romanica. Si riparte per 
Vinzaglio, Pernasca , Torrione per raggiungere infine 
VERCELLI. 

ore - 12.30 - Pranzo al sacco o, in alternativa, presso 
locali in zona. 

ore - 13.30 -Visita a gruppi del Palazzo del Governo, sede 
della giornata del FAI. 

ore - 15.00 - Visita  guidata (3 €) della Sinagoga Ebraica.  

ore - 16.30 -Si riparte per NOVARA. 
 

 
 

 
       NOTE TECNICHE 
 
II percorso è di circa 60 km su strade asfaltate 
secondarie. E’ prevista una variante di 2 km lungo 
uno sterrato in buone condizioni. Si raccomanda la 
manutenzione preventiva della bicicletta, compreso il 
gonfiaggio delle gomme; é opportuno avere una 
camera d'aria di scorta da utilizzare in caso di 
foratura. La sede rimarrà aperta giovedì 23 marzo 
dalle ore 17.30 alle 19.00 per informazioni ed altro. 

Capogita: Platinetti / Barbera 
 
CASALINO - Il castello - La costruzione risale probabilmente alla 

metà del XIV secolo. Dal Settecento e fino a pochi anni fa 
appartenne alla nobile famiglia novarese dei Leonardi e ancora 
oggi è proprietà di privati. Anche se attualmente non è abitato, è 
ottimamente conservato e molto curato.Di particolare interesse la 
villa e lo splendido parco. L'arca incastellata doveva essere 
molto vasta, ed è ancora segnata dalla muraglia che recinge le 
costruzioni ed il vasto parco; dell'antico castrum quasi nulla è 
rimasto ad eccezione di una serie di casoni rustici sul lato 
orientale, che possono risalire al Cinquecento. Restano invece, a 
nord proprio di fronte all'attuale cancello di accesso, alcuni 
importanti resti della rocca, documentata nel Quattrocento. 
Due chiese parrocchiali, San Pietro e Sant'Andrea, guardavano da 
poli opposti la fortezza; poi, oltre i valli di difesa, le rogge tras 
portavano le acque ai mulini, posti in derivazione del piccolo 
torrente Agognola". Il vescovo Bascapé nel 1596 visitò la chiesa 
Parrocchiale sotto il titolo di Santa Maria, distinta da quella 
cimiteriale di San Pietro. Allora la Parrocchia era composta da 100 
famiglie per un totale di 500 anime. alla visita del Bascapé si 
possono sintetizzare tre punti essenziali relativi agli edifici 
religiosi: 
-  la chiesa di San Pietro, ora presso il cimitero e considerata 
oggi co-parrocchiale era un tempo l'unica chiesa Parrocchiale; 
-  la chiesa Parrocchiale di Santa Maria, un tempo pievana, era 
in fase di ampliamento;  
-   vi era una chiesa nel castello dedicata a Sant'Andrea. 

 
                                                                                                    

 
 
                                                                                                                
 
 

Casalino - al Castello 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
VERCELLI - La Sinagoga - E' un edificio slanciato, dallo stile 

esotico e caratterizzato da forme di evidente ispirazione 
mediorientale.Il Tempio Israelitico fu costruito, su progetto 
dell'architetto Giuseppe Locarni, tra il 1874 ed il 1878.Alla sua 
realizzazione contribuirono altri vercellesi: il pittore Carlo Costa 
e lo scultore Ercole Villa; Michele Fornari si occupò delle 
vetrate della Sinagoga ed i fratelli Bona lavorarono alle opere di 
muratura.La facciata del Tempio è caratterizzata da strisce 
orizzontali bianche ed azzurre, che si alternano l'una con l'altra 
e sono costituite da pietra arenaria di Saltrio.Lesene a base 
ottagonale dividono la facciata in un corpo centrale e due 
laterali, conferendo slancio all'intera costruzione. L'ingresso è 
protetto da un piccolo portico, e appena sopra di esso sono 
scolpite due scritte in caratteri ebraici, tra cui sono raffigurate le 
Tavole della Legge. Sempre nel corpo centrale spicca una 
grossa vetrata a forma circolare, mentre nei corpi laterali sono 
presenti due alte finestre. 

 
 
 
 

 
La Sinagoga - Facciata 

 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 

Amici della Bici … ottime gite in simpatica compagnia. 
 
 
 

2006 by 
 

!! NOTA BENE !! 
In caso di maltempo, la gita non può essere 
rinviata alla domenica successiva: l’apertura dei 
palazzi e le prenotazioni gruppi alla Sinagoga, 
sono vincolate alla giornata FAI. Pertanto, la gita 
sarà effettuata ugualmente portandosi a Vercelli in 
automobile con partenza dal supermercato GS di 
via Gnifetti, luogo di ritrovo abituale per altre gite 
bici+auto.  
In questo caso il raduno è fissato per le ore 13, 
con partenza alle ore 13.15.  

Fonti turistiche: www.comune.casalino.no.it 
                         www.vercellink.com  


