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  Piazza Foro Boario 9 – CHIVASSO 
 

Visita a NOVARA E il 
NOVARESE 
Venerdì 22 marzo 2019 
A conclusione del corso del prof. Giorgio NIGRA effettuiamo una 
visita nei luoghi illustrati nel corso dei suoi interventi 

 

 

 PROGRAMMA DELLA VISITA 

Ritrovo ore 8,15 Piazza D’Armi 

Partenza ore 8,30 

Ore 10 – Arrivo a Novara  

PASSEGGIATA NEL CENTRO DI NOVARA 
(Castello, Duomo, Broletto, San 
Gaudenzio) 

 

Ore 11, 30 VISITA A PALAZZO BOSSI 

  

 

  

Ore 13: PRANZO LIBERO  

Ore 14,30 Partenza in Pulman per 
l’ORATORIO DELLA SS. TRINITA’ di 
MOMO  

 

 

 

 

 

 

Ore 17. Rientro a Chivasso 

Iscrizioni presso la Segreteria dei Corsi al 

Teatrino Civico da lunedì 4 marzo dalle 

ore 15,30 alle 16,30 (fine iscrizioni 14/3)  

COSTO: € 25,00 a persona  

Gli Iscritti UNI3 di Chivasso avranno la precedenza, a seguire le sedi distaccate ed in caso di posti liberi, si accetteranno gli ospiti dietro un versamento aggiuntivo di 5 

euro per la copertura assicurativa. In caso di rinuncia, non verrà più restituita la quota di partecipazione. Sarà però permesso, da parte dell’interessato, trovarsi un 

sostituto avvisando i componenti del Dipartimento Turismo Culturale UNI3. 

  

Casa Desanti Bossi è splendida villa situata 

nella città di Novara, realizzata nel 1859 per il 

nobiluomo Luigi Desanti. L'edificio ha preso 

poi il nome dalla nobile famiglia novarese 

Bossi, che ne divenne proprietaria nel 1880. La 

casa è stata disegnata dall'architetto 

Alessandro Antonelli e rappresenta uno dei 

migliori esempi di architettura civile 

dell'Ottocento. 

L'Oratorio della Santissima Trinità è situato 

poco fuori dall'abitato di Momo. Pur 

essendo una costruzione piccola e rustica, 

custodisce al suo interno un vasto ciclo di 

affreschi risalenti al XV e XVI secolo, 

omogenei per stile e attribuibili alla bottega 

novarese dei fratelli Cagnola. La piccola 

chiesa è posta lungo quello che era l'antico 

tracciato della via Francisca, o via 

Francigena, vale a dire un cammino 

proveniente dai valichi alpini dell'Ossola che 

confluiva verso le direttrici delle grandi 

mete del pellegrinaggio. Il luogo sul quale 

essa fu edificata era sacro già in epoca 

celtica, come testimoniano i reperti 

archeologici venuti alla luce nel corso dei 

lavori di restauro iniziati nel 1982. 


