Il Parlamentino di Cavour
Mini-tour tra storia, fede e… sorprese nelle tradizioni dei Vercellesi

● TIPO DI VISITA
IN CITTA’ - GUIDATA, SOLO GRUPPI
DURATA: 1,5 ORE

Camillo Benso
Conte di Cavour
(1830 –1907),
lo Statista che
trasformò la
piana Vercellese del riso

● INIZIO / APPUNTAMENTO:
Via Duomo 2, Vercelli
(Parcheggio: cortile Caserma Garrone)

● VISITA GRUPPI CON GUIDA:
PREZZO: VISITA E GUIDA GRATUITE
PRENOTAZIONI: 0161-283511

CANALE CAVOUR

IN PREPARAZIONE

● SAPERNE DI PIU’:
UN BELLISSIMO VIDEO DI ‘OVEST SESIA’
DISPONIBILE SU YOU TUBE,
NOME CLIP: OVEST SESIA FILMATO 1

IL PLASTICO IN LEGNO

OVEST SESIA OFFRE
PUBBLICAZIONI,
VISITE E LABORATORI
PER BAMBINI E STUDENTI.
INFO: 0161– 283511

● INFO: WWW.CITTADELRISO.IT

1.Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia: siamo a Palazzo Pasta, un palazzo storico
della Città, ma questa è una enclave della campagna. Da qui si governano le acque
che scorrono sopra (e sotto) 90.000 ettari di pianura: qui si progetta, si amministra, si
dirige la manutenzione, si muovono gli ’Acquaioli’: gli uomini che regimano, misurano,
dirigono milioni e milioni di metri cubi d’acqua su tutta la pianura vercellese, aprendo e
chiudendo le chiuse del Canale Cavour (1) e degli altri 9 mila chilometri di canali senza i quali la piana del riso sarebbe ancora foresta. Le vere arterie della nostra terra.
2. La sede è antica (1853) e la visita comincia da un grande plastico che mostra tutto
il territorio. Subito, e illustrato ottimamente dai nostri ospiti (la visita è gratuita ed offerta cortesemente da Ovest Sesia), un colpo d’occhio sui canali, le diramazioni, i rilievi,
le strade, persino le stazioni telegrafiche. Niente ologrammi o roba moderna: è uno
spettacolare plastico in legno dei primi ‘900 (2).

● VISITE INDIVIDUALI:

● DIDATTICA:

‘Terra d’acqua’ perché la vita dei nostri campi di riso dipende dal saper
gestire le acque. Noi Vercellesi governiamo le acque, e qui, nella sede
dell’Ovest Sesia, ci sono i registi delle acque. C’è la storia, il genio e la
lungimiranza dell’uomo, e un colpo d’occhio sorprendente. Preparatevi a
stupirvi, per ciò che vedrete e per i fatti e i numeri che ascolterete.

IL ‘PARLAMENTINO’

3. Poi… poi nel parlamentino intestato a Cavour (3). Velluti rossi, legni intarsiati: qui
il tempo si è fermato, mentre a pochi metri i tecnici lavorano con la saggezza antica e
le tecniche più moderne. Un breve video di pochi minuti, per una suggestione unica.
Quindi una illustrazione che lascia stupefatti. Per esempio, il Canale Cavour: un fiume
artificiale, pensato per andare apparentemente contro ogni logica. Si stacca dal Po e
dalla Dora e va nella direzione opposta delle acque che scendono dai monti: è il nostro… Passaggio a Nord Ovest. Fu ideato da un genio incompreso, e morto in povertà: Francesco Rossi. 85 chilometri con un dislivello di 24 metri e 80 centimetri ! Da cui
diramano migliaia di chilometri di arterie d’acqua. Sentirete numeri e fatti incredibili. Vi
stupirete. Un solo esempio: tutto fatto 3 in anni di lavoro con pala, piccone e milioni di
mattoni. Giusto il tempo che oggi l’Italia spende per cominciare ad avviare la prima
‘Commissione di studio’. Il tempo si è fermato, qui. E molto, purtroppo, è cambiato.
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è un progetto delle Città
del riso e La Rete in
collaborazione operatori,
musei e parchi vercellesi.
Questa proposta è di:

Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia
Via Duomo 2, 13100 Vercelli
tel 0161.283511 - fax 0161 283500
www.ovestsesia.it
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