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VERCELLI CITTA’
Vercelli è una città ancora tutta da scoprire. Nelle tranquille vie del centro storico, perfette per girare a piedi o in bicicletta, si nascondono tesori insospettabili. Da non mancare la visita ai tre musei cittadini: Borgogna, Leone e Tesoro del Duomo e ai preziosi affreschi di Gaudenzio
Ferrari nella chiesa di S. Cristoforo.
I B&B ScopriPiemonte offrono ai propri ospiti una bella convenzione
con il Museo Borgogna, seconda pinacoteca del Piemonte, nota soprattutto per le opere risalenti al periodo del rinascimento piemontese.
Fino al 5/5/2013 L’Arte si fa sentire al Museo Borgogna, appuntamenti
per vivere il museo: conferenze e spettacoli, laboratori pratici per adulti e MerendArte, rassegna dedicata ai bambini.

Gli anni 60 nelle Collezioni Guggenheim
Fino al 12 maggio l’Arca di piazzetta San Marco a Vercelli ospita la
sesta mostra realizzata dalla Regione Piemonte e dal Comune di Vercelli con la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. In esposizione
50 capolavori dell’arte europea e statunitense nei Sixties del secolo
scorso; accanto a opere di Jean Dubuffet e Frank Stella ci sarà la celebrata serie Flowers di Andy Warhol del 1964.
VERCELLI PROVINCIA
29/3 al 26/5 2013 Gli Ecomusei del Piemonte a Fontanetto Po, rassegna che
illustra i 25 ecomusei regionali, le loro attività e il territorio e la relazione tra questo
e gli abitanti. Il mulino, che fa parte del Museo delle Terre d’Acqua sarà aperto gratuitamente alle viste tutti i sabati e domeniche con orario 10-18. Giorni feriali su prenotazione.

Abbazia e Principato di Lucedio
Con la primavera riprendono le visite domenicali al Principato di Lucedio e all’Abbazia Cistercense. Il Principato è oggi
una moderna azienda risicola privata.
Combinando la visita all’azienda privata con quella alla chiesa e al campanile di S. Maria, di proprietà della Provincia di
Vercelli, si ha un quadro esatto della trasformazione geografica, sociale e culturale di un
territorio ancora poco conosciuto, ma estremamente ricco e suggestivo. Obbligo di prenotazione per la visita della chiesa e del campanile.
www.scopripiemonte.it
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MONFERRATO
Monferrato Aperto, con l’arrivo della primavera i borghi e le colline si
aprono ai turisti. Gli enti turistici locali hanno creato occasioni di visita lungo gli itinerari del Monferrato casalese, proponendo diverse tematiche: Tra
chiese e santuari, Castelli, Infernot ed enoteche, Storia e cultura locale, Arte, Mercatini tematici, Due passi lungo il fiume.

11-26/5/2013 Riso e Rose, tredicesima edizione della kermesse che, seguendo il segno del riso e delle rose, porta i turisti di borgo in borgo. Un
percorso tra enogastronomia, arte, florovivaismo e hobbistica, alla scoperta di castelli , pianura e collina in fiore.
La Strada del Vino del Monferrato Astigiano
Il paesaggio monferrino – che oggi alterna vigne, campi, boschi
e prati, comprese molte tartufaie specializzate – si racconta in
un crescendo di filari sulle marne e sui tufi della storia . Qui è
una festa la primavera e un trionfo l’autunno, ma tutte le stagioni consentono di sognare, incorniciando l’orizzonte con le
maestose visioni delle Alpi, che appaiono vicinissime.
L’itinerario di questa Strada del Vino disegna quattro aree tematiche ( Colline Alfieri,
Percorso del Romanico, Terre dei Santi, Terre d’Aleramo) attraverso cui il visitatore può
conoscere e “gustare” i prodotti tipici, la natura, la storia e “l’anima” del Monferrato Astigiano.
CASTELLO DI PIEA (AT)
Fino al 1/5 4° edizione de Il Narciso Incantato, spettacolare fioritura
di oltre 60.000 bulbose che sbocceranno nel parco del Castello. Grandiose e incredibilmente profumate, vaste aiuole variopinte a giacinti
inseriscono una ulteriore nota di colore in un parco già di per sé denso
di storia e di spunti culturali del più alto interesse.
Si potranno visitare anche le magnifiche sale interne arricchite da monumentali lampadari di Murano.
Il maniero ospita una prestigiosa mostra di porcellane di Meissen epoca Settecento; inoltre verrà esposto l'abito originale indossato da Kate
Winslet sul set del film "Titanic", correlato con scenografie dell'epoca.
Il 21/4 rievocazione teatrale "Il Re galantuomo e la Bela Rosin"
www.scopripiemonte.it
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