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9 MAGGIO 2021 

Itinerario sulle orme delle mondine 

IL MONDO DELLE RISAIE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Partenza in autopullman per il vercellese. Visita guidata al principato di Lucedio,  La storia dell'Abbazia di Santa Maria di Lucedio 
affondale sue radici nel medioevo e si srotola per quasi nove secol sino a quando queste terre furono elevate a Principato. Oggi, si 
visitano gli antichi ambienti in cui vivevano i monaci e i conversi: il chiostro  chiuso tra le mura evoca echi lontani, la sala capitolare 
parla ancora la lingua borgognona dei monaci che la eressero ed il refettorio con la sua sobria eleganza incanta il visitatore.  
Nell’elegante cortile si affacciano due chiese settecentesche, tuttavia non visitabili: la chiesa del Popolo è magazzino dai tempi di 
Napoleone e quella abbaziale di Santa Maria è in fase di restauro, ma la sua elegante facciata esprime tutta l’eleganza barocca.  
Corona la visita, la passeggiata nell’azienda agricola. Nell’aia dove gli edifici abbaziali dialogano con quelli tardo ottocenteschi del 
Principato, i più moderni mezzi agricoli dai colori vivaci dominano la scena con le loro ruote dentate che solcano le risaie allagate.  
La storia antica come quella contemporanea parla di riso, della sua coltivazione e di come essa si sia modificata, sempre nel 
rispetto della natura. Qui, per la prima volta, nel 1400,è stato coltivato il riso. E, oggi, l’azienda risicola sita nel Parco Fluviale del Po 
e dell’Orba è rispettosa dell’ambiente in cui è sorta. 
Al termine partenza per la zona di Buronzo e passeggiata nel  centro storico del villaggio. 
Buronzo deve il suo mirabile e imponente centro storico, esempio unico in Italia di tale portata e complessità urbanistica, al fiorire 
di una grande famiglia di antica origine feudale e, nonostante le ingiurie del tempo e l’insensatezza degli uomini, appare ancor oggi 
“una terra tutta di bei palazzi adorna”, com’ ebbe a scrivere nel 1848 Goffredo Casalis, e come si evince da un prezioso volume a 
stampa del primo Settecento conservato nell’Archivio della Mensa arcivescovile di Vercelli. Pranzo presso un ottimo ristorante che 
viene definito RICERESORT - un luogo dove gustare il riso in tutte le sue sfaccettature, dall’antipasto al dolce. 
 

Menu degustazione tutto a base di riso dall’antipasto al dolce 
 

- antipasto della risaia 
capunet di fiore ripieno, trota carpionata con riso apollo o ermes , salame della duja , riso venere con colata di toma valsesiana 

- risotto alle verdure 
- torta di riso delle mondine 

- acqua e calice di vino Coste della sesia (bianco o Rosso) della Cantina La ronda di Roasio 
- caffe’ 

 
Nel pomeriggio visita con la guida ai castelli gemelli di Rovasenda ed al territorio delle Baragge. 
Vaste praterie e brughiere alternate a sporadici alberi e vallette boscate. Un paesaggio, quello delle Baragge, che colpisce 
immediatamente per la sua semplicità ed il suo equilibrio di spazi e forme, per il suo apparire senza confini, esteso all'infinito; un 
ambiente somigliante alla Savana africana. 
Con il termine "baraggia" viene indicato un ambiente boscoso con esemplari più o meno radi di querce, betulle, carpini, con 
sottobosco di brugo, che si estendeva un tempo sui terrazzi marginali della pianura piemontese da Biella fino al Ticino. La riserva 
tutela alcuni nuclei della Baraggia originaria, in passato molto estesa e oggi ridotta ad alcune 'isole' a causa dell'intensa opera di 
bonifica che ha favorito la risicoltura.Al termine delle visite rientro.  

 

 

Quota individuale di partecipazione  Euro 78,00 

Sulla base di 25 paganti 
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La quota comprende 

- Viaggio in pullman 
- Visita guidata mattina e pomeriggio 

- Pranzo 

- Biglietti di ingresso  
- Auricolari per mantenere il distanziamento 

- Assicurazione sanitaria e bagaglio 
 

 
ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI 

ANTICOVID 

 
PAGAMENTI 

All’atto di prenotazione dovrà essere versato l’intero importo 
 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
Importo non rimborsabile 

 
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 25 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO 

DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE  
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