“RADUNO DI APERTURA ”
Novara
17 -Marzo
Caro socio
Il MAMS apre la stagione 2019 con un raduno che
Novara ed il suo“ centro Storico “

avrà come meta

L'antico nucleo cittadino di Novara, di forma pressoché pentagonale, è
situato su un modesto rilievo collinare (oggi Centro Storico, sede
dell'omonima circoscrizione) e conserva ancora per gran parte,
nonostante le pesanti manomissioni in chiave moderna e le molte
architetture neoclassiche, l'antico impianto medievale con strade
ciottolate e piccole piazze (piazza delle Erbe e piazza della Repubblica).
Il monumento più celebre di Novara è la basilica di San Gaudenzio,
costruita tra fine Cinquecento ed inizio Seicento, e caratterizzata
dall'imponente cupola neoclassica a pinnacolo (alta 121 metri)
progettata da Alessandro Antonelli e aggiunta al corpo della chiesa nella
seconda metà del XIX secolo, da molti considerata la più alta al mondo
in mattoni. Di particolare interesse anche il campanile di Benedetto
Alfieri (zio del più famoso Vittorio Alfieri) e soprattutto, all'interno della
chiesa, il Polittico di Gaudenzio Ferrari.
Poco distante dal Duomo è situato il cortile (o Arengo) del Broletto,
antico centro della vita politica di Novara libero comune. Esso è un
complesso architettonico costituito da quattro palazzi storici disposti a
quadrilatero, sorti in epoche diverse con materiali ed elementi decorativi
non coerenti tra loro, che si affacciano sul cortile centrale: il palazzo del
Comune (XII secolo) a nord, il palazzo dei Paratici (XII secolo) ad ovest, il
palazzo del Podestà a sud e il palazzo dei Referendari ad est (entrambi
fine XIV-inizio XV secolo).

Il Broletto fu anche sede delle carceri, poi delle corporazioni artigiane e
ospita oggi i Musei Civici, con collezioni d'arte e reperti archeologici
della storia novarese e la Galleria d'arte moderna Giannoni, da molti anni
in restauro, raccolta di opere pittoriche e scultoree dell'Ottocento e
Novecento.
Non lontano da piazza della Repubblica (già piazza Duomo) si trovano la
triangolare e caratteristica piazza lio conosciuta dai novaresi come
(piazza delle Erbe). Essa costituisce il centro perfetto della città di
Novara che è indicato da una piccola mattonella triangolare sul selciato,
riconoscibile perché differente dalla altre che costituiscono la
pavimentazione della piazza.
La piazza più grande è piazza Martiri della Libertà (già piazza Castello,
successivamente piazza Vittorio Emanuele II), dominata dalla statua
equestre intitolata a Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, incoronato
proprio a Novara. Su piazza Martiri si affacciano poi il Castello
Visconteo-Sforzesco, opera dei signori milanesi e il Teatro Coccia. Il
Castello, un tempo molto più vasto del complesso oggi rimasto, è
circondato dall'Allea, uno dei più grandi giardini pubblici di Novara.
Si arriva direttamene in centro Novara, via Puccini n. 11, verso le ore
10. Le nostre auto verranno parcheggiate nel cortile della Curia, chiuso
con sbarra, e rimarranno per tutto il tempo della manifestazione.
Nella mattinata è prevista la visita al centro città: piazzette e cortili
storici, Pasticceria Camporelli, Broletto, Battistero e Canonica
medievale.
Alle ore 12.00 si pranza alla Trattoria “Cavallino Bianco” ,in
centro,Vicolo Arco, 2a ,con menù tipico novarese.
Nel pomeriggio: Salita alla Cupola, Sala del Compasso, visita alla
Basilica di San Gaudenzio.

La quota di partecipazione : 40 Euro a persona ( under 14 : 25
euro ) e comprende il pranzo, la visita guidata e la salita alla
Cupola
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI IL RADUNO E' APERTO AD UN
MASSIMO ( non superabile ) di 30 VETTURE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Se sei interessato contatta , entro mercoledi 13 marzo , il
segretario Francesco Sciarrone al 393.6945415 o via mail :

f.sciarrone@alice.it indicando il numero di partecipanti, la vettura
il suo anno di costruzione ed un cellulare .
La partecipazione all'evento darà diritto a 6 punti moltiplicati per il
coefficente di anzianità del tuo mezzo storico ( es. costruzione
1969 = 5p x 1,5 = 9 punti) validi per campionato sociale 2019.

PROGRAMMA
ore 8.15 :Ritrovo posteggio ospiti stadio MONZA
ore 8.30 :Partenza
ore 9.30 :Raggruppamento all'uscita antostrada Novara Est (passato il
casello c'è un parcheggio subito a destra.)
Ore 10.00 :Arrivo destinazione via Puccini 11 Novara.
Ore 12.00 :Pranzo in trattoria” Cavallino Bianco” ,Vicolo Arco, 2a
Ore 14.30: Ripresa visita pomeridiana.
Ore. 17.00 : Fine visita e rientro libero.
Durante il raduno i riferimenti telefonici sono : Piero Citterio
cell.335.7245613 & Giulio Fumagalli cell. 335.8052805 !!!!!!!

Il Segretario

