
SABATO 29 MARZO 2014
 VISITA CULTURALE NEL NOVARESE

Novara e la sua provincia sono, sotto l’aspetto turistico, ingiustamente poco conosciute; presentano, invece, 
molte opere e monumenti di grande interesse. In questo nostro giro intendiamo visitare la città di Novara e 
alcune veramente incantevoli chiese nei suoi dintorni.

Il programma:

Ore 7.30 partenza da Varese, Piazza della Libertà
Ore 7.40 Piazza Monte Grappa
Ore 8.00 Gallarate, piazzale di fronte all’ingresso in autostrada

A Novara ci aspetta il Prof. Franco Dessilani, insegnante di Lettere al Classico di Novara, appassionato 
studioso della storia dei cluniacensi, presidente dell’Associazione Amici di San Pietro di Carpignano Sesia; 
l’avevamo conosciuto ed apprezzato durante la visita a San Pietro.

A Novara visiteremo il centro storico; in particolare il complesso monumentale del Duomo con il 
Battistero, costruzione paleocristiana sopraelevato nell’XI secolo che presenta un ciclo di affreschi della 
stessa epoca, il Chiostro della Canonica del X e XII sec, il Museo lapidario con pezzi dell’epoca romana, e
il neo classico Duomo stesso, purtroppo chiuso per restauri e di cui vedremo la cinquecentesca Cappella di 
Bernardino Lanino e la Cappella di San Siro del XII secolo con un importante ciclo di affreschi.
Il giro della città ci porterà, tra l’altro, a Piazza delle Erbe, cuore di Novara, con i suoi portici d’inizio ‘500; 
e al Broletto, complesso di edifici pubblici medioevali il più antico dei quali, il palazzo dell’Arengo, risale 
agli inizi del ‘200. Visiteremo la basilica di San Gaudenzio, iniziata ne ‘500 e, con successive aggiunte, 
terminata nel 1886 con il completamento dell’ardita cupola capolavoro dell’Antonelli, oggi simbolo della 
città; saliremo anche sulla cupola aperta fino al livello del primo colonnato, una interessantissima esperienza 
(in ascensore, salvo qualche gradino).

Pausa pranzo al termine della visita di Novara; il pranzo è libero. Abbiamo preso accordi, per chi lo volesse, 
con un ristorante nel centro storico che offre un menù a prezzo fisso di 18 euro (Polenta con brasato al 
Nebiolo, verdura, bonet - tipico dolce piemontese -, vino/acqua, caffé). Chi desidera aderire lo dica all’atto 
dell’iscrizione

Ci trasferiremo a San Nazzaro Sesia per visitare l’abbazia fortificata dei SS Nazario e Celso, fondata 
nell’XI secolo, fortificata nel XIII, modificata nel XV. La chiesa abbaziale, del ‘400, presenta alcune 
decorazioni in cotto finemente lavorate e, all’interno, affreschi del XV secolo. A fianco della chiesa un 
portico del ‘400, modificato nel ‘700 con ricche decorazioni in cotto e affreschi quattrocenteschi. Il 
campanile, una torre quadrata, è romanico.

Tappa successiva a Casalvolone dove si trova la romanica chiesa di San Pietro Apostolo, in ciotoli di fiume
e laterizi disposti a spina di pesce. Presenza di affreschi sulla facciata; interno a tre navate, ricco di affreschi 
del XV secolo con alcuni resti di decorazioni del XII sec. Il campanile, suddiviso in cinque piani, è 
preesistente alla costruzione della chiesa (prima del 1000) tanto che ora ne risulta inglobato nella navata 
destra.



Terza chiesa “di campagna” è la Chiesa di Santa Maria delle Grazie o dei Palazzi vicino a Vicolungo; 
sorge nel complesso “i Palazzi”, un complesso fortificato fuori dal paese che risale all’epoca medioevale (ma
ora quasi totalmente rimaneggiato). L’edificio attuale è composto da due corpi di fabbrica: uno è la chiesa 
del XV secolo ad aula unica riccamente decorata, dove operarono i più noti pittori novaresi del periodo, e 
l’altro, del XVI, aveva funzione di cappella o sacrestia. Purtroppo lo stato di conservazione non è ottimale.
La visita a questa chiesa sarà possibile solo se ci sarà ancora tempo a disposizione e verrà decisa al 
momento.

Il rientro a Varese è previsto per le 19.30 circa


