
 

RISO AMARO: 

La vita delle Mondine nel vercellese 

 

 

DOMENICA 26 MARZO 2023 

 

Alle ore 08:30 (orario soggetto a riconferma) ritrovo dei partecipanti (luogo da concordare) e par-

tenza per il vicino Piemonte per raggiungere il Vercellese con il suo “mare a quadretti”, ca-

pitale europea del riso e culla delle risaie. 

Ad attenderci, un affascinante TUFFO NEL PASSATO, che ci farà scoprire come era (e come 

è) la vita delle MONDINE: saremo ospitati all’interno di una RISIERA STORICA unica nel 

suo genere, dove storia, natura e cultura del riso si fondono da oltre 500 anni, raccontata 

da chi con il riso e le risaie, ci è sempre vissuto.  

Visita della Cascina e del MUSEO DELLE MONDINE che alla fine dell’800 e primi novecen-

to la cascina rappresentavano un mondo a sé dove la vita si svolgeva ai ritmi delle stagioni 

ed era pressoché autosufficiente.  

Troviamo quindi, attorno all’aia, la casa delle mondine, coi loro pagliericci, oggetti e sup-

pellettili che accompagnavano la dura vita di queste donne straordinarie. E poi la vecchia 

scuola, le auto d’epoca, gli attrezzi di lavoro impiegati nei campi, fino a giungere all’era 

moderna dove la coltivazione e la produzione di riso, non è mai cessata. 

Possibilità di acquistare il pregiato RISO AQUERELLO, famoso ormai in tutto il mondo. 

 

Ricco pranzo tipico piemontese servito nell’OSTERIA della cascina  

Assaggio antipasti tipici della tradizione 

Panissa vercellese 

Guancia brasata con contorno di patate  

Dessert 

 Acqua, vino della casa e caffè 

 

Nel pomeriggio, visita dell’ENOTECA REGIONALE DI GATTINARA e delle Terre del Neb-

biolo che promuove la conoscenza dei Vini locali e valorizza e promuove il territorio. Pos-

sibilità di acquisto. 

Al termine, rientro a Varese con arrivo nel tardo pomeriggio. 

 



Quota a persona: euro 82,00 (con Minimo 35 partecipanti) 

 

 

Iscrizioni e conferma ENTRO il 24 FEBBRAIO 

 

La quota comprende 

 

• Viaggio A/R Con Pullman Gran Turismo (carburante, pedaggi, posteggi inclusi) 
• Biglietto di Ingresso alla risiera storica e del Museo delle Mondine 
• Visita guidata della risiera storica e del Museo delle Mondine 
• Ricco Pranzo tipico in osteria - bevande incluse 
• Visita dell’Enoteca Regionale di Gattinara 
• Accompagnatore  
• Acqua e biscottini a bordo 

 
 


