
 
 
 
 
 
 

ESCURSIONE A GUARDABOSONE E 
ALLA MADONNA DELLA FONTANA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il	  borgo	  è	  museo	  vivo,	  totalmente	  restaurato	  nel	  suo	  aspetto	  medioevale,	  in	  sintonia	  con	  il	  paesaggio	  circostante	  
e	  in	  armonia	  con	  i	  suoi	  350	  abitanti.	  Un	  unicum	  esemplare	  di	  recupero	  del	  proprio	  passato,	  di	  cui	  si	  conservano	  
numerose	  tracce,	  a	  partire	  dal	  ricetto	  che	  si	  conserva	  tra	  le	  vie	  Roma	  e	  Crosetto,	  un	  cortile	  fortificato	  che	  ospitava	  
il	  nucleo	  originale	  del	  paese,	  dotato	  di	  pozzo	  e	   forno.	  Soltanto	  sette	  “fuochi”.	   Il	  percorso	  si	  snoda	  a	  spirale	  con	  
scorci	  suggestivi	  negli	  androni	  che	  permettono	  di	  ammirare	  le	  numerose	  case	  a	  corte.	  Ben	  segnalati	  i	  piloni	  votivi,	  
eretti	  dalle	  famiglie	  per	  grazia	  ricevuta.	  La	  Chiesa	  del	  Lazzaretto	  esibisce	  la	  figura	  di	  san	  Rocco,	  santo	  invocato	  a	  
protezione	  della	  peste.	   Il	  Museo	  delle	   tradizioni	   contadine	  documenta	   la	   lavorazione	  della	   canapa	  e	  dell’olio	  di	  
noci,	  con	  un	  torchio	  del	  ’700.	  Il	  Museo	  di	  Scienze	  Naturali	  completa	  la	  ricchezza	  culturale	  di	  questo	  paese.	  AI	  mar-‐
gini	   del	   paese	   l’Orto	   Botanico,	   accessibile	   tutto	   l’anno,	   garantisce	   un	   bella	   veduta	   della	   collina su cui sorge 
l’abitato. 

 

Associazione 
PRO NATURA NOVARA 
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apertura i mercoledì feriali: ore 16-18 

 

 

Sabato 24 settembre 2016 
PROGRAMMA 

Ore 8.30: ritrovo dei partecipanti a Novara, Carrefour di 
viale Giulio Cesare, n° 250. Partenza con i propri mezzi o 
con quelli di altri partecipanti. 
Ore 9.20: ritrovo a Romagnano Sesia con il socio Roberto 
Vanzi (organizzatore dell’escursione), poco dopo la roton-
da dell’uscita dell’autostrada, passato il Mercatone Uno (sul-
la sinistra), davanti al Rossi Market del dolce sulla destra e 
davanti al Carrefour market sulla sinistra.  
Ore 9.20-9.30: colazione. 
Ore 10.20: arrivo a Guardabosone, parcheggio. 
A piedi fino all’Orto Botanico “Bussi” - visita ore 10.30-11. 
Ore 11.10-11.40: visita guidata al Museo degli antichi me-
stieri. 
Ore 11.40-12.20: visita al Museo di Scienze Naturali. 
Ore 12.20-13: escursione per le strade del paese e al nucleo 
medioevale. 
Pranzo turistico al ristorante/bar del paese La barrique (cuci-
na tradizionale). 
Ore 15-15.20, sulla strada del ritorno: visita al Santuario del-
la Madonna della Fontana. - Ore 16:  ritorno a Novara. 
Passeggiata per tutti, senza difficoltà. Prenotare possibilmen-
te entro giov. 22 sett. 2016 con sms o tel. a don Ezio Fonio 
3316605587 o scrivere a: novara@pro-natura.it. - Contributo 
richiesto: € 15 (comprendente il pranzo e le visite ai musei). 

Guardabosone:	   un	   paese	   sostenibile	   che	  
si	  raggiunge	  da	  Borgosesia	  e	  Romagnano,	  
una	  piccola	  perla	  a	  dominio	  del	  fondoval-‐
le	  lungo	  un’importante	  via	  di	  collegamen-‐
to	  tra	  il	  Ducato	  di	  Savoia	  e	  il	  Ducato	  di	  Mi-‐
lano.	   Siamo	   in	   provincia	   di	   Vercelli.	   Il	   re-‐
stauro	   della	   meridiana	   della	   Chiesa	   di	  
Sant’Agata	   è	   stato	   il	   primo	   passo	   per	   la	  
valorizzazione	  del	  paese	  


