
 
 

Fra le risaie Vercellesi a “caccia” di storia e curiosità 
Una giornata ispirata a personaggi e luoghi dell’Ottocento  

  Sabato 26 ottobre 2019 
Con Federica De Luca, giornalista e scrittrice, autrice del libro sui luoghi di Cavour 

 

  

• Ore 8.30 - Partenza in bus da Torino (due soste per prelievo partecipanti, da definire) 
• 0re 09.30 - Arrivo a Chivasso, e ritrovo in Piazza Libertino da dove inizierà la visita guidata 

al Canale Cavour, straordinario sistema di irrigazione riorganizzato dal 1853 da Camillo 
Benso Conte di Cavour e che tuttora regola i flussi d’acqua nell’area padana, la più estesa 
coltivazione risicola d’Europa. Visiteremo la presa d'acqua di quella che tutt'oggi è 
considerata la più grande opera idraulica di tutto il Nord Italia. Solitamente chiusa al 
pubblico, viene aperta per i partecipanti alla gita di Cromie.  

• Ore 11.00 - Partenza da Chivasso alla volta di Desana, lungo un percorso costellato da cascine, 
risaie e memorie risorgimentali. 

• Ore 11.30 - Arrivo a Cascina Valdemino 1904, una tenuta che risale al 1904, gestita dalla 
stessa famiglia e...da nuovi aggregati.  

• A seguire pranzo rustico nel ristoro interno della Cascina (Tagliere di salumi nostrani con 
gnocco fritto; Flan di spinaci e taleggio; Panissa alla Vercellese e/o  Risotto porri e 
zafferano; Budino di riso alla Valdemino [alla vaniglia con salsa ai frutti di bosco] , vino (1 
bottiglia ogni 4 persone), acqua, caffè. Dopo il pranzo, visita dell’azienda e possibilità di 
acquisto di vari prodotti nel punto vendita interno 

• Ore 15 circa - Partenza per Vercelli 

• Ore 15.30 - Arrivo a Vercelli e breve visita della Basilica di Sant’Andrea, uno dei monumenti 
più importanti e conosciuti della città. Esempio precoce di architettura gotica italiana, 
ispirato a modelli cistercensi, quest’anno festeggia gli 800 anni dalla sua fondazione. 

• A seguire, visita esclusiva di Palazzo Pasta, sede dell’Associazione Ovest Sesia. L’edificio, 
solitamente chiuso al pubblico, viene aperto eccezionalmente per i nostri soci, pronto a 
riportarci indietro nel tempo, all’epoca in cui Cavour qui coordinava l’attività agricola delle 
campagne vercellesi, secondo un modello che ancor oggi fa scuola.  

• Ore 16.30 (oppure 18,30) - Sosta alla storica Pasticceria Taverna e Tarnuzzer (1889) di Piazza 
Cavour per una cioccolata calda o un aperitivo 

• Rientro a Torino previsto per le ore 19,30-20 
 

 


