GLI ITINERARI DEL

da Vercelli a Lucedio,
deviando sul Canale Cavour

Ore 8,00 Il nostro tour si svolge in una giornata
feriale, poiché gli autobus durante i giorni
festivi, coprono solo alcune tratte.
Un mercoledì qualunque, in una giornata
nuvolosa, arriviamo alla stazione di Vercelli con
uno dei primi treni del mattino.
Vercelli è da sempre un importante centro
agricolo e commerciale, in particolare per il
commercio del riso in tutta Europa, che le è
valso l’appellativo di “capitale europea del riso”.

Ore 12,15 Dopo aver effettuato un tour “circolare”,
ritorniamo alla piazza della Stazione. Ci rechiamo quindi
all’Autostazione di corso Gastaldi e, alle 12.25, prendiamo
il bus ATAP - LINEA 60in direzione Chivasso.
Alle 13.00 scendiamo nel delizioso paesino di Palazzolo e
pranziamo presso uno dei pochi ma ottimi ristoranti, che ci
propongo piatti tipici della provincia vercellese (primo fra
tutti la Panissa).

Ore 15,30 Lasciamo Lucedio e, nei dintorni, troviamo un
vecchio cimitero: purtroppo è in completo stato di abbandono
e quasi tutte le tombe sono state violate e distrutte, ma in
generale l’atmosfera permane fortemente evocativa.
Dopo ulteriori 700 metri, si può vedere la grande azienda
agricola Grangia Darola e poco dopo si gira verso est,
proseguendo per Ronsecco a cui si arriva alle 16,45.
La particolarità della posizione delle grange attorno a Lucedio,
è la loro equidistanza rispetto all’abbazia, cosa che permetteva
a un monaco di effettuare le visite ai possedimenti e di rientrare
in convento nella medesima giornata.

Ore 8,15 Dedichiamo circa quattro ore alla visita di questa
bellissima città. Noi preferiamo passeggiare (col naso
all’insù), ma è anche possibile il noleggio di biciclette. È
una vera scoperta: una cittadina gallico-romana, sulla quale
svettano decine di campanili e di torri. Edifici religiosi e
musei di notevole importanza e pregio ma soprattutto il polo
espositivo Arca dove, molto spesso, si tengono mostre di
importanza europea.
Dalla stazione, con una piacevole passeggiata di circa 20
minuti, è possibile raggiungere l’AEROCLUB Vercelli, per una
interessante visita.

Ore 13,15 Ora siamo nel pieno del territorio più tipico e ci
avviamo verso la nostra prossima tappa: il Principato e l’Abbazia
di Santa Maria di Lucedio, raggiungibile con una camminata
che attraversa grange, risaie, canali e corsi d’acqua.
Calati in un’atmosfera antica e romanzesca, in circa un’ora e
mezza, arriviamo a destinazione.
Il Principato merita una visita (previo appuntamento)
guidati da un accompagnatore, che vi racconterà la genesi
dell’attuale struttura e vi mostrerà le tracce dell’antico
complesso abbaziale in parte non più esistente.

Ore 16,00 Ultima tappa, arrivati a Ronsecco, il rientro a
Vercelli, con il bus ATAP - LINEA 61 delle 16,55.
Arrivo previsto a Vercelli alle 17,20 e dalle 18,00 in poi, una
serie di treni che riportano a Torino in poco meno di un’oretta.
Con questa gita, nemmeno particolarmente faticosa,
abbiamo scoperto un territorio unico in Europa, fatto di
aria e acqua, storicamente una delle più antiche provincie
italiane. Ne siamo rimasti affasciati e talvolta emozionati.

Foto: Roberta Donda, Diego Balducci
Curatori: Marco Carulli, Franco Gottero    Grafica del progetto: Juan Carlos Almiron, Franca Auricchio
Info: http://www.atapspa.it/linee/linee-extraurbane, https://www.comune.vercelli.it, http://www.principatodilucedio.it

Associazione Fotografica Culturale - www.distrettofotografico.com -

distrettofotografico@gmail.com

