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VERCELLI EBRAICA 
 

DOMENICA 28 APRILE 2019 (BICI) 

 

Interessante ciclogita che ci portera' a visitare i luoghi simbolo della comunita' 

ebraica a Vercelli, ovvero la Sinagoga e il Cimitero, visite che effettueremo 

accompagnati da una guida. 
 
MATTINO 

 

 ore 8.45 ritrovo presso il parcheggio Tigros in via M.San Gabriele a Novara 

 ore 9 ca. partenza Monticello, Casalino ,Granozzo ,Vinzaglio.  

 ore 11 ca. arrivo a Vercelli e visita della Sinagoga 

 ore 12.30 ca. pranzo libero 

 
POMERIGGIO 

 

 ore 14 partiremo per la visita del cimitero  

 a seguire rientro a Novara attraverso la medesima strada dell' andata 

 ore 18 ca. previsto arrivo a Novara. 

 

Costo totale delle visite con guida 6 euro a persona 

                                                                                   

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 ) 

€ 5 per i NON-soci, include assicurazione RC ed Infortuni 

 

 

 

Note tecniche 

Il percorso è di circa 60ca. km su strade  

asfaltate e sterrate. 

Difficoltà: medio-facile. 

Capogita: Fabrizio Barbera 

tel 3347938613 
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Le prime notizie di ebrei a Vercelli risalgono al XIV secolo si tratta tuttavia di sporadiche presenze, 
probabilmente dovute all’arrivo in Piemonte di ebrei francesi in seguito all’espulsione del 1394. 
Presso l’Archivio Storico Comunale di Vercelli (Biblioteca Civica) sono conservate la Convenzione 

stipulata con l’ebreo Abramo e suo figlio Angelo, datata 18 febbraio 1446, e un documento, datato 
10 settembre 1446 (il protocollo del notaio Agostino de Moxo) che riguarda due ebrei residenti a 

Vercelli trucidati a scopo di rapina. 
Risale al 1446 una Convenzione fra il Comune di Vercelli e due ebrei nativi di Venaria, ai quali è 

concesso di trasferirsi con le loro famiglie in città, di risiedervi per dieci anni, di aprire un banco 
feneratizio (banco di prestito a interesse) e di avere un cimitero dove seppellire i loro morti. 

Si può invece parlare di una vera e propria comunità soltanto a partire dalla fine del XV secolo, 
quando il nucleo originario aumentò con l’arrivo di numerosi ebrei provenienti dalla Spagna, dopo 

l’espulsione del 1492: soprattutto a causa delle necessità creditizie della città agli ebrei giunti a 
Vercelli fu concesso di installare banchi feneratizi e furono accordati alcuni privilegi, per determinati 
periodi di anni, dietro il pagamento di un censo annuale o recognizione alla città  

fonte: http://siusa.archivi.beniculturali.it/  

 

 
 

La grande facciata è caratterizzata da bande bicolori in pietra arenaria bianche e azzurre e da 

richiami all’esotismo con merlature e torrette con cupole “a cipolla”. Sopra l’ingresso, protette da 

un piccolo portico, sono scolpite due scritte in caratteri ebraici, tra le quali sono raffigurate le 

Tavole della Legge. L'interno, decorato con motivi geometrici, è a tre navate. Nella grande abside 

illuminata da cinque finestre si trova l’armadio dell’Arca Santa (Aron –ha-kodesh) dove sono 

custoditi i rotoli della Legge. Per la decorazione del Tempio operarono diversi artisti vercellesi fra 

cui il pittore Carlo Costa, i fratelli Bona per le opere in muratura, lo scultore Ercole Villa e Michele 

Fornari per le vetrate policrome. Nel XX secolo, anche in conseguenza del declino demografico 

della comunità ebraica dovuta alle leggi razziali e alle persecuzioni, la sinagoga è stata 

abbandonata, diventando anche oggetto di diversi atti vandalici. Recentemente il Tempio ha 

recuperato il suo antico splendore grazie a una campagna di restauro. 
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