
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione di Vaprio d’Adda 
 

Via Magenta, 15 - 20069 - Vaprio d’Adda - Tel 02/9094202 

E-Mail info@caivaprio.it – Sito Web: http://www.caivaprio.it/ 

Apertura Sede: Martedì - Giovedì dalle ore 21.00 
______________________________________________________________________________________ 

 

SABATO 10 Dicembre 2016 

Dove il Medioevo è più vivo che mai. 
 

 Il Ricetto di Candelo è tra i 50 borghi più belli e meglio conservati d’Italia, questo villaggio 

fortificato nato ad inizio ‘300 come magazzino agricolo, ma anche come “receptum”, deposito o 
rifugio per raccogliere e conservare i prodotti della terra in un luogo debitamente attrezzato e 

fortificato, dove in tempi di guerra o d’assedio, l’intera comunità potesse trovare riparo. 
 

 Biella - a pochi chilometri da Candelo, Biella sarà una  meta che ci sorprenderà con le antiche 

atmosfere del Borgo Piazzo, adagiato sull’altura ad ovest della città, ed i richiami monumentali 

della parte bassa detta Piano. Qui nel pomeriggio, passeggeremo tra i portici e palazzi storici, 
quindi scenderemo a piedi per una delle caratteristiche “coste” (sono acciottolati come il 

Ricetto, per cui è necessario avere scarpe comode ed adeguate). 

Tra i tanti gioielli religiosi vedremo: la Cattedrale, il Campanile romanico del XI secolo, il 

Battistero considerato una della prove più alte del romanico in Piemonte, il Complesso 

rinascimentale della  Basilica di San Sebastiano, con all’interno il sacrario della famiglia La 

Marmora e quindi visiteremo l’attiguo Museo, che ha un’ampia sezione archeologica e storic0 

artistica.  

PROGRAMMA  
 

Ore 7.00: Ritrovo e partenza con Bus G/T dal piazzale del Cimitero di Vaprio. 

Ore 9.30/9.45 : incontro con la guida e visita del Ricetto addobbato per le festività natalizie. 

Ore 12.30 : Pranzo alla Trattoria D’ORIA alle porte del Ricetto. 

Pomeriggio: Visita di Biella come da dettaglio. Termine previsto della visita ore 18.30.  

Rientro: Previsto per le ore 20.00 circa. 
 

Quota di Partecipazione : Soci CAI € 55,00      Simpatizzanti € 61,00 (compresa assicurazione)  
   

La quota comprende: Viaggio A/R con Bus G/T, ingressi, visite guidate, pranzo (bevande  

comprese),assistenza di nostri accompagnatori. 
 

Iscrizioni : Si ricevono da subito presso la sede CAI negli orari di apertura  il Martedì ed il Giovedì 

   dalle 21 alle 22.30 previo versamento dell’intera quota.  
 

Eventuali disdette saranno  rimborsate se comunicate entro 1 Dicembre 2016 e troveranno 
copertura con adesioni   in lista d’attesa. 

 

Coordinatori : FRANCO MARGUTTI, FULVIO PEGORARO  

 
N.B. : in caso di incidente nessuna responsabilità può essere attribuita al coordinatore ed ai suoi eventuali coadiutori alla 

sottosezione del CAI di Vaprio d’Adda ed al Club Alpino Italiano, per danni che possano verificarsi a persone che 

partecipano, a terzi, ed animali e materiali. 
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