
  
Gita culturale     6 aprile 2014 

 
Abbazia dei Santi Nazario e Celso Di antichissima origine, fu fondata nel 1040 da 

Riprando, dei conti di Biandrate e vescovo di Novara, su una preesistente cella benedettina… 

fu fortificata nel XIII secolo durante le lotte tra Vercelli, Milano e Novara. Visse il periodo 

di maggior splendore nel XV secolo. 

Ghemme La sua posizione strategica lungo le rive del Sesia ne ha fatto in passato 

teatro di contese tra poteri confinanti. Il paese conserva importanti tracce del passato 

medievale nel suo castello-ricetto, tra i meglio conservati del Piemonte. Alle sue spalle la 

collina, di origine morenica, produce il vino Ghemme DOCG per il quale il paese è rinomato. 

Romagnano Sesia A Romagnano di un’antica abbazia, soppressa nel 1801, rimane la 

Cantina dei Santi, un complesso di due locali, di cui il più ampio conserva un ciclo di affreschi 

del XV sec. raffiguranti la vita di Davide. I locali furono a lungo adibiti a cantina. Villa Caccia, 

monumentale complesso in corso di restauro, è sede del Museo Storico ed Etnografico della 

bassa ValSesia. 
                    (Da” Novara e provincia”   T.C.I ) 

 

Ore 7.15            partenza in pullman da via Paleocapa,  ang staz. Nord 

Ore 9.00           visita all’Abbazia di San Nazzaro. 

Ore 10.45         visita a Ghemme  

Ore 13.00         tempo libero * 

Ore 15.30          a Romagnano visita della  Cantina dei Santi e di Villa Caccia  

Ore 17.30          partenza per Milano 

Ore 19.00 c.a     arrivo  a Milano       

 

Quote di partecipazione:  
Soci SEM: €  40 ;     Soci CAI: €  41;       Non Soci: € 52     
 

*Chi lo desidera può pranzare presso il Ristorante “Gufo Nero” - Ghemme 

Menù: Assaggio misto risotto e ravioli – Carni e verdure al carrello – Assaggio di 

dolci assortiti al carrello - Acqua – Vino della casa – Caffè.    € 20. 

 
Per motivi organizzativi si prega di non ordinare nulla al di fuori di quanto proposto. La quota 

per il ristorante verrà raccolta sul pullman. Per favore, portare il denaro contato. Grazie. 

 

Per informazioni rivolgersi ad Anna Perrera Tf 02 40 41 822; le iscrizioni si ricevono il 

mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 presso la SEM.  

 
 


