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Ne lo mese di aprile

La domenica 3 aprile ore 15.00 via De Amicis 22 a TRECATE
Visita guidata Al monastero delle sorelle Ministre della Carità di 
S. Vincenzo de Paoli
Lo sabato 9 aprile ore 19.30 al Castello dal Pozzo a OLEGGIO CASTELLO 
“Letturando” - Amori e selvaggina, vita privata di Vittorio Emanuele II
di Dino Ramella
Aperitivo letterario con la partecipazione del Gruppo Storico dei Dal Pozzo 
della Cisterna di Reano
A seguire Cena di Gala*
La domenica 10 aprile, ore 10.00-12.00 e ore 15.00-18.00 a CARPIGNANO 
SESIA 
Visita guidata Alla chiesa di San Pietro in Castello ed alla cantina del Torchio
La domenica 10 aprile ore 16.00 Sala consiliare Villa Soranzo 
a VARALLO POMBIA
Festa per il 150 dell’Unità d’Italia
Presentazione del libro di Gaetano Ferrari Memorie di Guerra e Brigantaggio - 
diario inedito di un garibaldino 
e del libro Ricordo di Francesco Simonetta, Colonnello Garibaldino
a cura di Carlo Bonfantini.
Li giorni 15, 16 e 17 aprile a SIZZANO
Il vino di Cavour incontra la Borgogna nel 150esimo dell’Unità d’Italia
Visita della Delegazione di Mercurey (Francia)
La domenica 17 e domenica 24 aprile a OLEGGIO
Settimana medievale in occasione della “Corsa della torta”. 
Spettacoli di falconeria, accampamento medievale. 
Li mercoledì 20 aprile ore 19.30 al Castello dal Pozzo a OLEGGIO CASTELLO 
“Letturando” - giallo e noir tra letteratura e cinema
A seguire: cena con l’autore*

Ne lo mese di maggio

Lo mercoledì 4 maggio ore 19.30 al Castello dal Pozzo a OLEGGIO CASTELLO
“Letturando” - Cristina di Belgioioso fra politica e giornalismo 
di e con  M. Chiara Fugazza
A seguire: cena con l’autore*
La domenica 8 maggio ore 15.00, Chiesa Parrocchiale di TRECATE Visita 
guidata “Chiesa parrocchiale e Museo diocesano, Chiesa del Gonfalone”
La domenica 8 maggio, ore 10.00-12.00 e ore 15.00-18.00 
a CARPIGNANO SESIA 
Visita guidata alla chiesa di San Pietro in Castello 
ed alla cantina del Torchio
La domenica 12 maggio ore 18.00 piazza Martiri a VESPOLATE
Camminata sulla strada delle risaie gara podistica
Lo sabato 14 maggio a SIZZANO
Convegno La Roggia Mora e la rete irrigua novarese 
da Ludovico il Moro a Camillo Benso conte di Cavour 
in collaborazione con l’Associazione Irrigazione Est Sesia, Novara
Relazione di Claudia Baratti.
La domenica 15 maggio 10.00-19.00 al Castello dal Pozzo 
a OLEGGIO CASTELLO 
Natura in festa al castello con bancarelle e spettacoli. 
La domenica 15 maggio per il dì intero
Sor...riso a VESPOLATE manifestazione gastronomica con stand di prodotti 
locali, visita in bicicletta delle cascine, animazione per bambini
Lo mercoledì 18 maggio ore 19.30 al Castello dal Pozzo a OLEGGIO CASTELLO 
“Letturando” -  i bambini nascono meglio di e con Camilla Sernagiotto
A seguire: cena con l’autore*
Lo giovedì 19 maggio ore 21.00 nella biblioteca comunale di VESPOLATE 
2011, anno delle foreste: serata naturalistica
La domenica 21 maggio e 5 giugno nella sede Pro Loco di BOCA
40esima edizione Mostra del vino Boca DOC 
La domenica 22 maggio, ore 10.00-18.00 
nel cortile della Biblioteca Comunale di BELLINZAGO 
Rievocazione storica L’accampamento dei mercenari 
con il gruppo Homus Novus. 
ore 15.30 Sulle tracce di Anchise Visconti passeggiata guidata sino alla Torre 
di Poggio Radioso con spiegazioni sullo scomparso castello di Anchise Visconti
Lo sabato 28 maggio, ore 15.00-19.00 nel parco di Villa Marazza a 
BORGOMANERO 
Inaugurazione del Viale delle rose antiche
Convegno La cucina medievale con le rose con relazione di Giovanna Motta, 
esperta di cucina medievale e degustazione di prodotti a base di rose.
Lo sabato 28 ore 17.00 nella Biblioteca comunale di VESPOLATE 
mostra fotografi ca C’era una volta…  
La domenica 29 ore 12.00 
Festa enogastronomica Sulla strada delle risaie

Ne lo mese di giugno

Tutti li sabati di codesto mese ore 9.00-11.30 a GATTICO
Apertura ruderi della chiesa di San Martino
Scheda informativa disponibile presso il  municipio. 
Lo mercoledì 1 giugno ore 19.30 al Castello dal Pozzo a OLEGGIO CASTELLO
“Letturando” - guida del mistero di Venezia 
di e con William Facchinetti Kerdudo
A seguire: cena con l’autore*
La domenica 5 giugno ore 14.0 -19.00 a VARALLO POMBIA
Villa Soranzo in fi ore: “Il gusto della Biodiversità, i fi ori nel piatto” 
Mostra di ricette a base di fi ori e degustazione 
Mostra di pittura botanica di Mary Ann Scott. 
Visite al Parco Comunale e al Museo Archeologico. 
Ore 18.00 Aperitivo musicale con i Black Woods. 
Lo sabato 11 giugno ore 10.30 dalla chiesa Parrocchiale di SIZZANO
Visita guidata Ricetto, catacombe, palazzi di Sizzano - Pranzo libero
A seguire ore 15.30 in piazza Castello a GHEMME
Visita guidata Ricetto e vini DOCG
Lo sabato 11 giugno ore 18.00 a CARPIGNANO SESIA
2a Carpignano Moon Light corsa podistica lungo le alzaie del fi ume Sesia 
ed il Ricetto, illuminato da torce.
La domenica 12 giugno ore 10.00-12.00  e 15.00-18.00 a CARPIGNANO SESIA 
Visita guidata Alla chiesa di San Pietro in Castello ed alla cantina del Torchio

Li giorni 2-12 giugno, a VESPOLATE 
Festeggiamenti per il 150esimo dell’Unità d’Italia 
La domenica 5 giugno ore 17.00 presso la sala Babini
Decennale caserma dei carabinieri mostra personale 
del pittore Massimo Carlo
Concerto bandistico 
Presso Scuola Media  
-Inaugurazione mostra Camillo Benso di Cavour e il suo tempo
-Presentazione del libro Antonio Malusardi, un prefetto per l’Italia 
 di M. Adele Garavaglia
-Convegno Le grandi famiglie novaresi - Antonio Malusardi, 
relazione di M. Adele Garavaglia 
La domenica 12 giugno nel centro storico 
Prima festa delle Associazioni con stand gastronomici e intrattenimenti
La domenica 12 giugno ore 15.00 nella Chiesa di San Bernardo a TRECATE 
Visita guidata in bicicletta Le risorgive ed i fontanili delle nostre campagne
Li giorni 17-18-19 giugno presso antico Ricetto di CARPIGNANO SESIA
Alla corte del salam d’la duja manifestazione enogastronomica. 
Lo venerdì 17 giugno ore 20.00 in piazza Volontari della Libertà
Cena medievale* Dame e Cavalieri a corte
Lo sabato 18 giugno presso chiesa di San Pietro al Ricetto
Posa della rosa dei siti cluniacensi e convegno I siti cluniacensi.
La domenica 19 giugno ore 15.00 in via Clerici 1 a TRECATE  
Visita guidata a Villa Cicogna
ore 18.00 in Villa Cicogna a TRECATE  
“I tesori nascosti del novarese” incontro con  Vittorio Sgarbi 
Lo giovedì 23 giugno ore 21.00 nell’area feste Pro Loco di VESPOLATE 
Magica notte di San Giovanni Falò, musica, danze, tisane magiche, nocino...
Li sabato e domenica 24-25 giugno ore 19.30 nell’area feste
Festeggiamenti del Santo Patrono San Giovanni serate danzanti 
e stand gastronomico
Lo venerdì 24 giugno ore 18.00 Palazzo Caccia Trivulzio Manzoni a SIZZANO 
presentazione della seconda edizione del Concorso letterario 
“I Cento Castelli” con relazione di Lorenzo Del Boca, presidente della giuria
Li sabato e domenica 25-26 giugno, ore 11.00-13.00 e 15.30-19.00 
al Ricetto di SIZZANO
Promoterr La fi era dei comuni dei castelli 
Lo sabato 25 giugno ore 17.00 presso la sala consiliare di SIZZANO 
convegno Le grandi famiglie novaresi: i Belgioioso e i Rovasenda
ore 19.30 al Ricetto di Sizzano Cena medievale* All’ombra di San Vittore 
Lo sabato 25 giugno ore 10.30 dalla chiesa Parrocchiale di VARALLO POMBIA
Visita guidata fra ville e castelli
Pranzo libero o gita sul fi ume.
A seguire ore 15.30 dalla chiesa di San Vincenzo di Pombia
Visita guidata Pombia medievale
La domenica 26 giugno ore 12.00 nell’area feste Pro Loco di VESPOLATE
Sagra del gnocco fritto
Li giorni 27 giugno al 2 luglio
41a mostra del vino di SIZZANO

Ne lo mese di luglio

Tutti li sabati di luglio ore 9.00-11.30 a GATTICO 
Apertura ruderi della chiesa di San Martino
Scheda informativa disponibile presso il municipio. 
Lo sabato 3 luglio ore 10.30 dalla chiesa Parrocchiale di CARPIGNANO SESIA
Visita guidata al ricetto ed ai suoi tesori nascosti
Pranzo libero.
A seguire ore 15.30 da piazza Castello a VICOLUNGO
Visita guidata fra castelli e oratori
La domenica 3 luglio ore 15.00 partenza dalla chiesa di San Bernardo di TRECATE 
Visita guidata in bicicletta Sulle strade della Roggia Mora
La domenica 3 luglio ore 18.00 presso la Tinaia di Villa Soranzo 
a VARALLO POMBIA
Miss Shakespeare spettacolo teatrale a cura de “La corte dei miracoli” 
Lo sabato 9 luglio ore 20.00 a PRATO SESIA
Ritorno al passato tra le mura del castello 
Rievocazione storica della leggenda di Beatrice di Sopramonte 
con cena rinascimentale*
La domenica 10 luglio ore 15.00 con partenza da piazza Cavour a TRECATE 
Visita guidata Alla riscoperta delle acque del Ticino
La domenica 10 luglio ore 10.00-12.00 e ore 15.00-18.00 
a CARPIGNANO SESIA
Visita guidata Alla chiesa di San Pietro in Castello ed alla Cantina del Torchio
Li giorni 11 al 17 luglio nel centro storico di BOCA
6a edizione Giostra delle Botti
Lo sabato 16 luglio ore 10.30 con partenza dal San Carlone ad ARONA 
Visita guidata Terre dei Borromeo - Pranzo libero 
A seguire ore 15.30 presso la chiesa di San Marcello a PARUZZARO
Visita guidata alla Chiesa di San Marcello 
Lo sabato 16 luglio ore 18.00 presso il Palazzo dei Congressi ad ARONA
Vittorio Sgarbi presenta il libro fotografi co 
I Cento Castelli di Novara da lui curato e dedicato ai 172 castelli e fortifi cazioni 
della provincia, Ed. Allemandi, Torino. 
La domenica 17 luglio ore 11.00 a CARPIGNANO SESIA
Visita guidata Alla chiesa di Santa Maria di Lebbia
Li sabato e domenica 23  e 24 luglio ore 10.00-19.00 lungo piazze e vie 
di ORTA SAN GIULIO e PELLA 
I frutti del passato mostra mercato di fi ori, frutti ed ortaggi antichi e mostre 
dedicate alla biodiversità. (Spostamenti gratuiti con motoscafo e trenino turistico 
per la visita ai Giardini della Biodiversità di tutto il Cusio).
Lo sabato 23 luglio ore 20.00 nel tendone “Riviera d’Orta” presso campo sportivo 
di LEGRO di Orta San Giulio
Cena medievale* dei Castelli Cusiani con degustazione di frutti e ortaggi 
antichi

Ne lo mese di agosto

Tutti li sabati di agosto ore 9.00-11.30 a GATTICO 
Apertura ruderi della chiesa di San Martino
Scheda informativa disponibile presso il municipio. 
Lo sabato 27 agosto a GOZZANO
cena medievale* Alla tavola dei vescovi

Ne lo mese di settembre

Li sabato 3 e domenica 4 settembre a BRIONA 
Volti e storie di paese: il generale Paolo Solaroli. Rievocazione storica, 
laboratorio didattico per le scuole e conferenza.
La domenica 4 settembre ore 12.30 presso l’area feste Pro Loco di VESPOLATE 
Festa del riso Artiglio degustazione gratuita di risotti in collaborazione 
con la “Cascina Fornace”
Li giorni 9, 10 e 11 settembre a VESPOLATE 
Festa della Madonna della Crocetta
Lo venerdì 9 settembre ore 21.00 presso l’area feste Pro Loco
Spettacolo teatrale con artisti locali
Lo sabato 10 settembre ore 10.30 dal castello di Vespolate
Visita guidata fra Castelli, risaie e enogastronomia - pranzo libero
ore 15.30 visita di una riseria. 
Lo sabato 10 settembre ore 20.00 a Ricetto
cena medievale* Terra degli aironi (su prenotazione)
La domenica 11 settembre ore 19.30, presso l’area feste Pro Loco
cena popolare*, incanto, fuochi pirotecnici
La domenica 12 settembre partenza da IMOLO di Orta San Giulio
Regata dei Castelli Cusiani regata velica da Orta a Gozzano, Pella, Omegna 
e ritorno.
La domenica 12 settembre ore 10.00- 12.00 e ore 15.00-18.00 
a CARPIGNANO SESIA 
Visita guidata Alla chiesa di San Pietro in Castello 
ed alla cantina del Torchio
Lo giovedì 15 settembre ore 21.00 Sala degli Stemmi del municipio a GOZZANO
Convegno Le grandi famiglie novaresi: i vescovi della Riviera d’Orta
Tutta la domenica 18 settembre 2011 nel centro storico di BOCA 
Festa dell’uva con sfi lata di carri e sagra enogastronomica
Tutta la domenica 18 settembre nel centro storico di GOZZANO
Sagra settembrina Cortili antichi aperti 
Mostra fotografi ca I cento castelli di Novara
La domenica 18 settembre, ore 18.00 Sala degli Stemmi del municipio 
a GOZZANO
Vescovi e castelli della Riviera di Orta incontro con Vittorio Sgarbi.
Lo sabato 24 settembre ore 20, piazza Castello a GHEMME
cena medievale “la pace di Ghemme”. 
La domenica 25 settembre in piazza Castello / Ricetto a GHEMME 
1467, la  Pace di Ghemme Rievocazione storica
La domenica 25 settembre dalle ore 10.00 al tramonto al Castello dal Pozzo 
a OLEGGIO CASTELLO 
Sapori in festa al castello  con bancarelle e spettacoli 
La domenica 25 settembre a SIZZANO
Benvenuta vendemmia con rappresentazione delle operazioni di vendemmia e 
pigiatura delle uve.
La domenica 25 settembre a TRECATE 
Gita in pullman granturismo* a Pavia 
La roggia Mora e la Roggia Moretta: sulle tracce di Ludovico il Moro e di 
Leonardo da Vinci e Sagra dell’Oca a Mortara
La domenica 25 settembre ore 14.30 Tinaia di Villa Soranzo a VARALLO POMBIA 
Convegno Le grandi famiglie novaresi: i Nibbia relazione di Franco Dessilani. 
La Nidobeatina, commento della Divina Commedia di Martino Paolo Nibbia.
Cantiche della Divina Commedia recital di Lucilla Giagnoni.
Lo venerdì 30 settembre ore 18.00 a SIZZANO
scadenza del termine per la consegna degli elaborati 
per la partecipazione al premio letterario I Cento castelli di Novara 
(regolamento del bando al sito www.100castellinovara.it) 

Ne lo mese di ottobre

Lo sabato 1 ottobre ore 10.00 nella Chiesa di San Vito, Cavagliano 
a BELLINZAGO 
Convegno Le grandi famiglie novaresi: castello, chiese e famiglia dei 
Caccia. Una dimensione europea? Relazioni di G. Andenna e F. Mingozzi.
Lo sabato 8 ottobre ore 21.00 nel teatro comunale, Piazza a Cavour a TRECATE 
Convegno Le grandi famiglie del novarese: I Rosina 
Lo sabato 29 ottobre ore 14.00 a POMBIA
Corteo storico I conti di Pombia
La domenica 30 ottobre ore 10.00-12.00 a POMBIA
Convegno Le grandi famiglie novaresi: La Contea di Pombia dal X al XI 
secolo
ore 12.00-15.00 presso il Centro Sociale a POMBIA
Pranzo medievale* Alla corte dei Conti di Pombia. 
La domenica 30 ottobre ore 15.00 in piazza Cavour a TRECATE
Visita guidata Il palazzo comunale e il suo teatro
Lo lunedì 31 ottobre ore 17.00 centro storico di VESPOLATE 
La notte buia di Halloween

Ne lo mese di Novembre

Lo sabato 19 novembre ore 18.00 nel Castello Solaroli a BRIONA
Premiazione dei vincitori dell’edizione 2011 del concorso letterario 
I Cento Castelli con la partecipazione di Vittorio Sgarbi e Lorenzo Del Boca

Ne lo mese di Dicembre

Tutto lo mercoledì 8 dicembre nel centro storico di BOCA
Mercatini di Natale mostra mercato di artigianato e hobbisti
Lo venerdì 9 dicembre ORTA SAN GIULIO, 
3° edizione Fra Bibbia e Aztechi serata di degustazione* di ricette a base di frutti 
e ortaggi di antiche varietà scomparse e recentemente recuperate nel Cusio. 

Parco Culturale Ludovico il Moro
Progetto Interreg IV A
Le opportunità non hanno confi ni
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013
FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Capofi la di progetto: Comune di Sizzano (NO)

I CENTO CASTELLI
Programma di attività 2011
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Tutte le manifestazioni (tranne eccezioni*) sono gratuite ed a ingresso libero
*) Cene a pagamento: è necessaria la prenotazione. 
Informazioni di dettaglio sulle locandine trimestrali, presso i comuni responsabili dell’evento o al sito www.100castellinovara.it a partire dal 2 aprile 2011.

Per le visite guidate, ove non altrimenti indicato il punto di incontro si intende presso il monumento da visitare.
Le date indicate potranno essere modifi cate a seguito di avverse condizioni atmosferiche o altri impedimenti.
Ne sarà data tempestiva notizia sui media, tramite locandine informative e sul sito dei Comuni coinvolti.


