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GITE DI GIORNATA  

VERCELLI CULTURA AGRICOLA 
Visita guidata nelle “TERRE DEL RISO” 

 

Sabato 24 Aprile 2022   
 

Un’immersione nell’antica cultura agricola tra risaie e voli di Aironi. 
La guida vi invita a percorrere e a scoprirle il paesaggio rurale vercellese le sue strade, cascine e 

risaie, visita ad un antico mulino testimonianza unica di riseria azionata dalla  
forza motrice dell’acqua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 07:30 circa ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman GT e partenza. 
H 09:30 incontro con la guida a Fontanetto Po, visita guidata all’Antico Mulino Riseria San Giovanni facente parte dell’Eco 
Museo delle Terre d’Acqua. La prima costruzione risale al 1465 e smise la sua attività nel 1992 alimentato ancora ad 
acqua. 
Trasferimento a Ronsecco. Si potrà notare la grandissima evoluzione dei macchinari per la lavorazione del riso attraverso 
i secoli, visitando una rinomata azienda agricola. Dimostrazione in percorso guidato dalla semina al raccolto sino al 
prodotto finito e confezionato, produzione di molte varietà anche biologiche. 
H 13:00 pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse. 
Dopo pranzo trasferimento a Vercelli per la visita guidata all’antichissima Basilica di S. Andrea fondata nel 1219 per 
volontà del cardinale-diplomatico Guala Bicchieri. La facciata il stile romanico in pietra verde e l’interno a tre navate in 
stile gotico, magnifico anche il Chiostro. 
Passeggiata tra strade e piazze che parlano di passato, il tutto nel magico paesaggio delle risaie, allagate in primavera, 
verde smeraldo e poi d'oro tra l'estate e l'autunno, costellate di cascine e riserie tutte da scoprire. 
H 18:00 ritrovo e partenza in bus per il rientro verso la località di partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 70    

Quota iscrizione € 5  
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Guida intera giornata – Pranzo in ristorante  con menù tipico, bevande 
incluse – Visita all’antico mulino – Visita ad un’azienda agricola – Assicurazione  – Accompagnatore LeMarmotte.   
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.  


