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Le chiese del paese
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VERCELLI

atrimoni culturali e
sostenibilità. Sono
questi i temi delle

0ggi Lenta, dalle 15 alle 18, apre
Ie porte di alcuni dei suoi siti architettonici più suggestivi. Per tutta
il pomeriggio infattisono in programma visite guidate a tre chiese. Sarà possibilescoprire le bellezze della Cripta diSan Biagio e
della Pieve di Santo Stefano, chiesa battesimale risalente al V-Vl

Giornate

Europee
del Patrimonio, che saranno

celebrate il prossimo weekend. Si tratta dell'evento
continentale forse più partecipato in termini di adesioni
e di pubblico, promosso dal
1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea per fat apprezzare e

secolo che contiene affreschi vari, alcuni attribuiti al maestro del
<<Cristo della domenica di Biella>>
e altri di scuole del nostro territorio che vanno dal XIV al XVll seco-

a tutti i cittadini il
patrimonio culturale e incoraggiare la partecipazione
attiva per la sua salvaguar-

conoscere

Io. Visitabili anche la Madonna
dei Campi e il Castello Monastero
del X-Xll secolo abitato dalle monache benedettine. l.

dia e trasmissione alle nuove generazioni. Anche Vercelli è sulla mappa delle
Gep: come awiene da anni
infatti il Mac, Museo Archeologico della Città diVercelli,
aderisce alle Giornate Euro-

zl.-

ll Mae di Vercelli partecipa,
come ognianno, alle Giornate Europee del Patrimonio

pee del Patrimonio.
Quest'anno il tema prescel-

to è: "Patrimonio culturale
sostenibile: un'eredità per il
futuror. Così il Mac propone
due iniziative. Sabato 24 set-

tembre, con partenza alle
15,30, l'appuntamento è con
"Sviluppo sostenibile: lezioni dal passato". Si tratta di un
viaggio tra musei e città, alla
scoperta di alcuni casi con-

creti di scelte "sostenibili"

compiute in passato, sia sul
piano della cultura materiale che dei comportamenti sociali, a partire dalle fonti ar-

cheologiche

e storiche.

Lo

stesso spazio in cui si trova

il

Mac è infatti un esempio di
riuso di un edificio storico,
all'interno del quale alcuni
reperti raccontano storie di
ripetuti reimpieghi e riutilizzi. Poi, uscendo in città, ai

partecipanti saranno mosff ati altri esempi antichi di usviluppo sostenibile", o meglio
«trasformazione sostenibile" dell'antica Vercelli. Si faràtappa alMuseo Leone, do-

ve, tra le ricche collezioni,
sono conservati diversi
esempi di come la città abbia saputo riconvertirsi per
continuare a crescere. Infine, lavisita si concluderà facendo tappa in alcune chiese cittadine, con un paio di
casi esemplari di
"riciclo, di
millennio in millennio. Il costo della visita è a biglietto
unico: 7 erlro per gli adulti,
2,50 per i ragazzitrai6 eiTB
anni, 2,5 euro per Ia fascia dagli 0 ai 5. Il percorso termineràintornoalle 17,30.
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Sempre collegandosi al te-

ma delle Gep, domenica 25
settembre è proposta un'altra iniziativa. La partenza sarà ancora dal Mac alle 15,30,

in collaborazione con Italia
Nostra che ha proposto I'evento «Mura, limes e urbe.
Tutela

e

valorizzazione delle

mura urbiche», prendendo
spunto dal tema scelto per coniugare il tema delle Gep. L'iniziativa è quella di uhavisita guidata a cavallo tra musei

mura di
e città dal titolo
"Le
Vercelli: queste sconosciute!». Il focus sarà sulle cinte
fortificate di Vercelli. Atrraverso i supporti multimediali

mazioni nel Tardoantico.
Successivamente, dopo una

visita ai resti delle fortificazioni imperiali di via Quintino Sella, ci sposterà al Museo Leone per continuare
I'approfondimento sulle mura medievali e "alla moder-

na» che cinsero la città sino
al77O4. Anche in questo ca-

so'l'evento è aperto a tutti
con gli stessi costi del sabato.
E possibile partecipare ad
una sola o a enrrambe levisite. Le prenotazionivanno ef-

fettuate al numero telefoni-

co del Mac: 0161/649306
(pomeriggio dalle 15 alle
77,30) o scrivendo alf indiriz-

del Mac si andrà alla scoper-

zo di posta eletffonica. mac-

ta della cinta muraria di epo.

vercelli@gmail.com.-

ca

romana
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e

delle sue trasfbr-

Zez z

i]RIPNODUZIONE BISERVAIA

\/ercelli, il Museo archeologico partecipa alle Giornate europee del prossimo weeekend
'l tema sarà la sostenibilità in un viaggio nella città antica tra mura, chiese e "ricicli" millenari

Il patrimonio culturale

\eun(')reditàperilfuturo
A Lenta

ANDREAZANELLO

Le chiese del paese
tra storia e affreschi

VERCELLI

atrimoni culturali e
sostenibilità. Sono
questi i temi delle

Oggi Lenta, dalle 15 alle 18, apre
le porte di alcuni dei suoi siti architettonici più suggestivi. Per tutta

Giornate

Europee
del Patrimonio, che saranno
celebrate il prossimo wee-

il pomeriggio infattisono in programma visite guidate a tre chiese. §arà possibilescoprire le bellezze della Cripta diSan Biagio e

kend. Si tratta dell'evento

continentale forse più partecipato in termini di ade§ioni
e di pubblico, promosso dal
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e altri di scuole del nostro territorio che vanno dalXlV al XVll secoIo, Visitabili anche la Madonna
dei Campi e il Castello Monastero
delX-Xllsecolo abitato dalle monache benedettine. A. zA.-
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aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio.
Quest'anno i1 tema prescel-

to è: "Patrimonio culturale
sostenibile: un eredità per il
futuror. Così il Mac propone
due iniziative. Sabato 24 set-

tembre, con partenza alle
15,30, l'appuntamento è con
"Sviluppo sostenibile: lezioni dal passato". Si tratta di un
viaggio tra musei e città, alla

partecipanti saranno mostrati altri esempi antichi di "sviluppo sostenibile", o meglio
«trasformazione sostenibile" dell'antica Vercelli. Si faràtappa alMuseo Leone, do-

compiute in passato, sia sul
piano della cultura materiale che dei comportamenti sociali, a partire dalle fonti ar-

ve, tra le ricche collezioni,
sono conservati diversi
esempi di come la città abbia saputo riconvertirsi per
continuare a crescere. Infine, lavisita si concluderà facendo tappa in alcune chiese cittadine, con un paio di

cheologiche

casi esemplari di

scoperra di alcuni casi con-

creti di scelte «sostenibili"

e storiche.

Lo

il

"riciclo, di

Mac è infatti un esempio di
riuso di un edificio storico,

millennio in millennio. Il costo della visita è a biglietto
unico: 7 etlro per gli adulti,

all'interno del quale alcuni
reperri raccontano storie di
ripetuti reimpieghi e riutilizzi. Poi, uscendo in città, ai
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Sempre collegandosi al te-

ma delle Gep, domenica 25
settembre è proposta un'altra iniziativa. La partenza sarà ancora dal Mac alle 15,30,

in collaborazione con Italia
Nostra che ha proposto I'evento «Mura, limes e urbe.
Tutela

e

valorizzazione delle

mura urbiche», prendendo
spunto dal tema scelto per coniugare il tema delle Gep. L'iniziativa è quella di uhavisita guidata a cavallo tra musei

mura di
e città dal titolo
"Le
Vercelli: queste sconosciute!». Il focus sarà sulle cinte
fortificate di Vercelli. Attraverso i supporti multimediali
delMac si andrà alla scoperta della cinta muraria di epo.
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mazioni nel Tardoantico.
Successivamente, dopo una

visita ai resti delle fortificazioni imperiali di via-Quintino Sella, ci sposterà al Museo Leone per continuare
I'approfondimento sulle mura medievali e «alla moderna» che cinsero la città sino
aI77O4. Anche in questo ca-

so'l'evento è aperto a tutti
con gli stessi costi del sabato.
E possibile partecipare ad
una sola o a entrambe le visi
te. Le prenotazionivanno ef-

fettuate al numero telefoni

co del Mac: 0161/649306
(pomeriggio dalle 15 alle
17,30) o scrivendo alf indirizzo di posta elettronica. mac-

vercelli@gmail.com...]RIPBODUZIONE RISEBVATA

