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Le Terre del Riso 
Da Casalbeltrame a San Nazzaro Sesia 

 

 
s 

– sabato 30 novembre 2019 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
- tel. 02-8526.820  
da lunedì a venerdì 
dalle 9.30/12.30-14.30/17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione: (minimo 20 pax)  
 

Socio TCI     € 72,00 
Non Socio    € 87,00 

 

La quota comprende:  
 viaggio andata e ritorno in pullman 
privato   visite guidate come da 
programma  noleggio radio cuffie  
ingresso al Museo della Tenuta “La 
Mondina”  ingresso al Museo 
Etnografico dell’Attrezzo Agricolo 
‘LÇivel  pranzo tipico di tre portate 
(acqua, vino delle Colline Novaresi e 
caffè inclusi)   assistenza culturale di 
guide locali  assistenza del console 
Tci Maura Orlandi  assicurazione 
infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

 
Ore   8.30  
 
 
Ore 10.00  
 
 
 
Ore 13.00 
 
 
 
 
 
 
Ore 15.00 
 

Ore 17.00 

Ore 18.30 

 
Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Casalbeltrame (No) 
 
Arrivo a Casalbletrame e visita al Museo Etnografico 
dell’Attrezzo Agricolo ‘LÇivel ed alla Tenuta “La 
Mondina” 
 
Pranzo tipico novarese presso il ristorante “Pane, 
Amore…Poderia”. Menù: bis di antipasti (sformatino di 
cavolfiori con salsa all’acciuga; tagliere della risaia con 
focaccia di riso); la Paniscia; Bunet; acqua, vino 
Erbaluce oppure Nebbiolo e Barbera delle Colline 
Novaresi, caffè 
 
Partenza per San Nazzaro Sesia. Visita all’Abbazia 
dei Santi Nazario e Celso 
 
Termine delle visite guidate e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa  

 

Il Riso, questo prezioso cereale noto fin dai tempi più antichi, solo 
nell’alto medioevo, grazie ai monaci Cistercensi dell’abbazia di Lucedio, 
divenne un elemento fondamentale dell’alimentazione umana ed ogni 
giorno di lui si scoprono qualità e caratteristiche sempre nuove. L’antica 
Casali Beltrammi venne citata per la prima volta in un documento 
dell’anno 969. Il termine casali è una forma dell’insediamento rurale romano (fundua casalis: unità di 
terra dotata di case per i contadini). Nel Medioevo, per salvaguardare le produzioni agricole dalle 
frequenti incursioni di bande armate, la comunità eresse un ricetto, un gruppo di case dotato di mura di 
difesa di forma quasi circolare, circondata da un fossato al cui interno vi era una sala consiglio e torchi 
per l’olio ed il vino.  La tenuta “La Mondina” è un’azienda agricola di antica tradizione, iniziata sul 
finire del XVII sec. quando la nobile famiglia dei Gautieri, lasciata la contea di Nizza, venne a stabilirsi in 
queste terre novaresi, introducendo, nel tempo, importanti ristrutturazioni nei metodi d’irrigazione e nelle 
forme di coltivazione.  La storia delle terre di risaia è bene documentata nel Museo Etnografico 
dell’Attrezzo Agricolo ‘LÇivel , collocato all'interno di un antico e suggestivo cascinale. Il piccolo 
centro di San Nazzaro Sesia conserva ancora l’aspetto originale dei paesi agricoli e si estende attorno 
alla secolare Abbazia dei Santi Nazario e Celso, fondata tra il 1039 e il 1053 da Riprando, vescovo di 
Novara edificata sui resti di un precedente monastero. La particolare posizione geografica lungo la “via 
Regis” e la prossimità ad uno dei guadi del Sesia, le conferì un importante ruolo strategico nei conflitti 
che, nel XIII e XIV secolo, impegnarono Novara e Vercelli e nel corso del Duecento il complesso 
abbaziale venne fortificato e costituisce ancora oggi un raro esempio di abbazia fortificata. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 21 novembre 2019  presso l’Area Consoli della sede TCI via Cornelio 
Tacito 6 - Milano, da lunedì a venerdì 9.30/12.30-14.30/17.00 o tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano Milano  bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: 
IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi 
dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento 
andrà trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


