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                 FAI DI PRIMAVERA 
 

DOMENICA  25 MARZO 2018  ( bici ) 

 

Nell' ambito della ricorrente edizione, abbiamo scelto un percorso che prevede, 

durante la mattina, la visita guidata all' Archivio Storico delle acque presso Est 

Sesia per poi dirigersi verso Vicolungo e terminare la giornata con le visite 

guidate dell' Oratorio di San Sebastiano e  alla Chiesa di Santa Maria delle 

Grazie 
 
MATTINO 

 

 ore 9.45 ritrovo in Via Negroni 7 a Novara 

 ore 10 visita all' Archivio Storico delle Acque e delle Terre Irrigue Dell'Associazione Irrigazione Est 

Sesia di Novara 

 ore 11 ca. partenza per Vicolongo, passando dalla zona industriale di SP Mosezzo per guadagnare il 

canale Cavour 

 ore 12.30 ca. arrivo a Vicolungo - sosta pranzo libera 

 
POMERIGGIO 

 

 ore 14.30 visita all’ Oratorio di S.Sebastiano  a seguire visita  alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. 

 Rientro da Casaleggio arrivo a Novara 17.30/18.00. 

                                                                                   

In caso di pioggia la gita sarà annullata 

 
Si raccomanda bici in ordine, gomme 

gonfie e camera d’aria di scorta, 

vivamente consigliato l' uso del casco 

 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

€ 1 per i soci, include assicurazione infortuni ( Rc gia' inclusa in quota associativa ) 

€ 3 per i NON-soci, include assicurazione RC ed Infortuni 
 

 

Note tecniche 

Il percorso è di circa 40 km su strade  

asfaltate e sterrate. 

Difficoltà: medio-facile. 

Capogita: F. Maberi - M- Collimedaglia 
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Storia del sito: 
Non si hanno notizie certe circa l’origine dell’edificio. Il primo documento risale al 1723 e più esattamente al 
“Catasto Teresiano” ove viene riferita la presenza della “chiesetta di San Sebastiano”. Successivamente, nel 
catasto Rabbini del 1869, viene classificata come “casa rurale” di proprietà dei Conti di Barbavara. All’inizio 
del XX secolo l’edificio diventa di proprietà della famiglia Caffino che ancora oggi si occupa della sua 
conservazione. 
Recentemente i proprietari si sono impegnati in grandi opere di restauro che hanno riportato alla luce 
affreschi all’interno e sulla facciata. 

Descrizione del sito: 
Sulla parte superiore della facciata a capanna sono stati restaurati una delicata Annunciazione e un san 
Rocco. 
La cappelletta, a pianta rettangolare, originariamente era composta da due ambienti separati da un arco e 
con diverso tipo di soffittatura. Il soffitto posto a sud è coperto da un’orditura lignea a vista mentre quello a 
nord è con volta a crociera. I due affreschi parietali interni raffigurano san Giovanni Battista e, forse, san 
Defendente che regge un castello. Gli affreschi dell’oratorio, secondo il giudizio di alcuni critici, sono di 
epoca tardo quattrocentesca e assegnabili a Tommaso Cagnola. 

 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie 

 
  Il complesso dei Palazzi racchiude una chiesa dedicata a Santa Maria delle Grazie, fondata nel 1591 da 
Enrico Gritta, feudatario di Vicolungo. L'edificio attuale è composto da due corpi di fabbrica edificati in periodi 
differenti. Il primo che corrisponde alla chiesa e risale al XV secolo ed è ad aula unica con soffitto a volta e 
abside semicircolare. L'altro costruito a lato, risale al XVI secolo, e aveva la funzione di cappella o sacrestia. 
Dal punto di vista artistico la chiesa è riccamente decorata con stucchi e affreschi risalenti al XV, XVI e XVII 
secolo e la si può considerare una vera e propria bottega ove operarono i più noti pittori novaresi di quelle 
epoche: i Cagnola, i De Campo, i Merli e i Canta. 

 


