
PROGRAMMA 
Ore 08.00 -  Partenza in bus dalla Piazza della 

Chiesa di Cislago 

0re 09.30 -  Salussuolo-Visita riseria Guerrini 

Ore 11.30 -  Visita guidata al Castello di 

Buronzo 

Ore 13.00 - Pranzo libero o presso Ristorante 

Armonia in Corte 

Ore 15.00 - visita guidata a Vercelli  

Ore 19.00 - arrivo previsto  a Cislago 

QUOTA di iscrizione: € 30,00  
(bus,  ingresso e visita  guidata a tutti i monumenti)  

Guida: Prof. SERGIO BEATO 
Bus: AVEN SERVICE - Saronno 

Pranzo: euro 20.00 (da prenotare all’iscrizione) 

 Il RISO e VERCELLI 

Domenica  
24 novembre 2013 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
 

http://tuttiper.myblog.it 
mail: tuttiper@gmail.com 

tel. 349-2540059 

A Salussola, l’azienda RISO GUERRINI che produce diversi tipi di riso. 

La visita guidata ci presenterà la cascina, l’azienda, macchinari ed attrezzi. 
Si potrà visitare la riseria, osservando dal vivo la lavorazione e trasformazio-

ne del riso. 
Ci verranno spiegate le differenze tra le diverse varietà di riso e usi in cucina. 

Ci sarà tempo per lo shopping. 

Castello di BURONZO - si erge su una piccola altura in mezzo alla piana 
dell'alto vercellese, al centro della Baraggia. Si tratta in realtà di una raro 
esempio di castello consortile o di ricetto signorile formato da quanto resta 
di un complesso di fortificazioni e di caseforti fatte costruire dai diversi rami 
della famiglia signorile dei Buronzo che occupa interamente il centro storico 
dell'omonimo comune.  

duomo Basilica di S. Andrea 

Chiesa di  

S. Cristoforo 

A VERCELLI, visita guidata a tre mo-

numenti. 
Il Duomo: iniziato nel 300 per volere 

del vescovo Eusebio (oggi rimane dell’e-
poca il campanile) 

S.Andrea: costruita in soli nove anni 

(1219-1227)  
S.Cristoforo: Straordinario il ciclo di 

affreschi di  Gaudenzio Ferrari, uno tra i 
più grandi pittori rinascimentali del Pie-

monte.  

Sformatino di biete con fonduta al 
parmigiano  
Risotto Santa’Andrea  DOP di Ba-
raggia con crema di zucca e profu-
mo di alloro  
Panissa Vercellese 
Acqua, vino, caffè 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vercelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Baraggia
http://it.wikipedia.org/wiki/Casaforte
http://it.wikipedia.org/wiki/Buronzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gaudenzio_Ferrari

