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Informazioni
Per una rapida visita della città



Cenni storici

I primi segni di presenze umane sul territorio di Gattinara risalgono all'età del bronzo, ma per
avere notizie concrete si deve attendere il II secolo a.C. quando i Romani giunsero nel vercellese e
inquadrarono l'economia agricola pastorale delle popolazioni preesistenti, creando centri
produttivi di coltivazioni speciali: in collina la vite, in pianura lino e canapa. Andando rapidamente
avanti nella storia arriviamo al periodo delle invasioni barbariche, primo Medioevo, quando alla
sommità della collina, intorno ad un presunto "castrum" tardo romano, venne costruito un
villaggio fortificato, che pare abbia dato uno scampo ai fuggiaschi dalla città di Vercelli ed al
vescovo Filosofo, che venne sepolto nella chiesa di San Lorenzo, forse da lui stesso edificata.

Nel periodo della dominazione Longobarda le
antiche residenze di pianura furono
totalmente abbandonate ed i terreni lasciati
incolti. Solo nel periodo carolingio si assiste
alla ripresa della vita civile, con la nascita di
una struttura produttiva e sociale.
Nei secoli IX, X, e XI si sviluppo il feudalesimo,
con la dispersione dell'autorità statale in tanti
nuclei di potere locale, la costruzione di
castelli, la soggezione dei coltivatori del suolo
alla casta militare. Sul nostro territorio
rimangono, di quel periodo, i ruderi di tre
castelli: San Sebastiano di Rado, il
Castellazzo di Gattinara, il Castello di
Locenello, ognuno con la sua chiesa annessa.

Rimangono inoltre i resti di due possenti complessi difensivi: le Castelle con la sua torre oggi
simbolo della città, e San Lorenzo, all'apice della collina.
L'età dei comuni vide il declino delle autonomie feudali, ma la fine del feudalismo fu segnata dalla
Repubblica Comunale Vercellese nel 1242, con la fondazione del Borgo Franco della Pieve di
Gattinara, un borgo completamente nuovo, costruito su terreno aperto, che comprendeva la
preesistente Chiesa di San Pietro, la quale ebbe funzione d'elemento unificatore per la
popolazione proveniente dai diversi villaggi d'epoca precedente sparsi sul territorio. La planimetria
del Borgo odierna risale a quell'originale del medioevo.





Nei secoli Gattinara, seguendo le sorti del Comune di Vercelli, passò prima al dominio Visconteo ed in
seguito a quello dei Savoia. Dal Duca Sabaudo Gattinara ottenne la libertà: autonomia amministrativa,
ampia competenza giudiziaria e civile e, soprattutto, il privilegio di dipendere direttamente dal duca di
Savoia, cioè dal governo centrale.

Il '400 fu un periodo di notevole sviluppo economico ed artistico per il nostro territorio e proprio in
quegli anni nel 1465 nacque Mercurino Arborio di Gattinara, prima avvocato a Torino poi Presidente
del Parlamento della Franca Contea in Borgogna, divenne illustre cancelliere di Carlo V. Nel 1700 si
assistette invece ad una lenta e continua ripresa che pose le basi per il grande sviluppo che
caratterizzò 1'800.

In epoca napoleonica Gattinara fece parte dell'Impero Francese per dieci anni, per poi fare ritorno alla
casa Savoia con la Restaurazione ed entrare nel Regno d'Italia nel 1861.
Agli inizi del nostro secolo cominciò il periodo industriale: alcune fabbriche iniziarono ad insediarsi in
città, richiamando numerosi lavoratori. Seguirono anni fiorenti dal punto di vista economico, fino alla
crisi che caratterizzò gli Anni 80 del Novecento.

Nello stesso periodo però cominciò a prendere piede la produzione vitivinicola di qualità, che ha fatto
registrare un notevole successo fino a diventare, oggi, il punto focale dell'economia cittadine,
supportata da Istituzioni come l'Enoteca Regionale e il Distretto dei Vini del Nord Piemonte e
divulgata attraverso un'attenta attività promozionale che comprende tutto il territorio.





Arte

La città fa registrare annualmente, un'elevata presenza turistica. Per accogliere adeguatamente i
visitatori sempre più numerosi, la cittadina dispone di diverse strutture alberghiere. La città è sede
dell'Enoteca Regionale, il Distretto dei Vini del Nord Piemonte e dell'Istituto Alberghiero. Se l'elevato
livello dell'Enogastronomia Gattinarese costituisce un innegabile fiore all'occhiello per questa città,
non bisogna dimenticare che qui il turista è accolto in un contesto molto gradevole, fatto di
ambiente, cultura, tradizione. Particolarmente apprezzato è l'ambiente naturale, ricco di percorsi
collinari e fluviali di sicura attrattiva per gli amanti del trekking leggero, della mountain bike e delle
passeggiate all'aria aperta. Passeggiando per il centro storico, sono molti i punti d'interesse: la
Chiesa di San Pietro del V secolo, il Converto dei Canonici Lateranensi risalente al 1500; la Chiesa
della Madonna del Rosario; che conserva al Suo interno preziose testimonianze artistiche; il
Monastero di Santa Chiara (1540); la Chiesa di Santa Marta (1450); la Chiesa di Santa Maria di Rado,
risalente al periodo Carolingio, IX secolo. Nel borgo, sotto i robusti portici medioevali, si aprono
botteghe dove la qualità dei prodotti offerti si sposa con la cordialità tipica dei gattinaresi. Sulle
colline che dominano la città si noria la torre delle Castelle, resto di un'antica fortificazione
arduinica; il Castello di San Lorenzo, del 1187, eretto a simbolo del dominio vercellese sulla zona. Si
può apprezzare l'architettura pulita della. Villa Comunale, ex residenza estiva dei marchesi Arborio di
Gattinara, progettata nel 1825 dall'architetto Del Mastro. Di fronte al comune si trova la splendida
Villa Paolotti, recentemente riportata all'antico splendore architettonico e resa fulcro dell'intensa
attività di promozione del territorio e dei suoi prodotti.

Gattinara è una città ricca di storia ed arte: ecco alcune
indicazioni su possibili itinerari tematici di visita.
Informazioni sui monumenti toccati sono contenute
nel pieghevole "Chiese, conventi e monasteri",
indispensabile per una visita anche molto rapida del
centro storico.

I) Gattinara tra Medioevo e Rinascimento.

Il nostro itinerario inizia dal Santuario di Rado, alla
periferia della città, dove possiamo ammirare il
campanile romanico del secolo XII, costruito con
ciottoli e materiali provenienti da costruzioni più
antiche: è tutto ciò che rimane della antica Pieve di
Rado, esistente già nel X secolo, sulla quale sorse tra
Seicento e Settecento l'attuale Santuario. Di qui ci
spostiamo verso il centro storico, sostando alla
chiesetta della Consolazione, sulla nostra destra
entrando a Gattinara. L'edificio, con il suo portico a tre
archi, risale probabilmente al Seicento, ma l'affresco
all'interno, raffigurante la Madonna con alcuni santi, è
del 1526, opera di un anonimo pittore locale.

Entrando nel centro storico, svoltiamo subito dopo la chiesa di San Francesco, e potremo
ammirare alla nostra sinistra, su un muro di una casa privata, un bellissimo affresco degli ultimi
anni del Quattrocento, raffigurante la Madonna con San Rocco. Anche quest'opera è anonima,
realizzata da un pittore molto vicino alla scuola tardogotica novarese: la raffigurazione è molto
popolare, ma non mancano elementi raffinati, come i tessuti riccamente ricamati. Continuiamo il
nostro cammino e arriviamo alla Parrocchiale: della chiesa del XV secolo, demolita nell'Ottocento,
rimane la facciata in cotto, tipica di un particolare stile gotico diffuso nel medioevo in tutta la
pianura padana.





Le formelle istoriate che la ornano raffigurano tralci di vite con grossi grappoli, che ci ricordano
l'antica tradizione vinicola gattinarese; qua e là vediamo anche raffigurazioni di santi, sempre a
bassorilievo in terracotta, come quelli nella lunetta sopra la porta principale, circondati dai resti di
un affresco quattrocentesco. Non dimentichiamo di gettare uno sguardo nel cortile della casa
parrocchiale: il chiostro cinquecentesco, con le eleganti colonne in granito e il pozzo, ci ricorda che
questo era l'antico convento dei Canonici Lateranensi, fondato per volere del Cardinale Mercurio
Arborio di Gattinara. Il nostro itinerario si conclude davanti al trittico cinquecentesco attribuito a
Gerolamo Giovenone custodito nella chiesa del Rosario; si tratta di un'opera preziosa della scuola
rinascimentale vercellese, e fu probabilmente commissionato dalla famiglia Arborio Gattinara.
raffigura la Madonna con la Maddalena e San Giovanni.

II) Il Barocco a Gattinara: passeggiata tra le Confraternite

Punto di partenza è la chiesa di San Francesco. La sua facciata è un buon esempio di un barocco
seicentesco (1619) ancora molto vicino a soluzioni architettoniche cinquecentesche. All'interno,
oltre, naturalmente, al maestoso altare in legno scolpito che già esisteva nel 1714, sono
interessanti alcune delle pale degli altari laterali, specialmente quelle raffiguranti Cristo in croce e
l'Angelo Custode. L'ultimo altare a destra, riccamente ornato di stucchi, è sede della confraternita
di Sant'Antonio da Padova, fondata più di trecento anni fa e ancora oggi esistente.

Da San Francesco possiamo dunque spostarci alla chiesa di Santa Marta: era sede anticamente di
una confraternita di Battuti, esistente già nel XV secolo, che si occupava di tenere scuola ai
fanciulli e di aiutare i poveri (anche mediante la gestione di un ospedale), ed oggi la possiamo
vedere in una ricostruzione in gran parte settecentesca. La cupola all'interno è ornata da pregevoli
affreschi: molto belli il coro in noce scolpito e il grande quadro raffigurante santa Marta.

Dirigiamoci allora verso la chiesa del Rosario, un tempo sede delle confraternite del Rosario
(maschile) e delle Cento Sorelle (femminile). La facciata, opera di un mastro muratore biellese, è
del 1688, mentre l'interno, realizzato com'è ora nella seconda metà del XVII secolo, è dominato
dal bellissimo altare maggiore in marmo, legno e stucco, (opera di artigiani provenienti dalla
Lombardia), che racchiude il trittico rinascimentale di Gerolamo Giovenone. Le cappelle della
navata laterale furono costruite tra Sei e Settecento, mentre la vivace decorazione murale è
ottocentesca. Concludiamo il nostro itinerario con la Parrocchiale, che di barocco conserva, tra
l'altro, i bellissimi battenti lignei intagliati delle porte d'ingresso e l'altare in marmo nero della
terza cappella laterale a destra, proveniente dalla antica chiesa demolita nell'Ottocento. Pregevoli
sono i cori in noce scolpito, tra i quali quello, probabilmente seicentesco, posto nella cappella
invernale, un tempo oratorio della Confraternita del Santissimo Sacramento.





Il vino

La promozione del vino di gattinara iniziò nel 1500 quando uno dei più importanti figli di questa
città, il cardinale Mercurino Arborio, potentissimo Primo Ministro e Consigliere dell'imperatore
Carlo V, inventò i pranzi diplomatici, durante i quali, le libagioni erano sempre a base degli ottimi
vini sella sua terra d'origine.

Fu in quel contesto che iniziò la fortuna di questo prodotto, già allora apprezzato e ancora oggi
prediletto dai conoscitori di vini d'eccellenza. Oltre al Gattinara DOCG, il territorio offre una vasta
gamma di vini, dal Gemme (anch'esso DOCG), alle DOC Lessona, Boca, Bramaterra, Fara, Sizzano,
Colline Novaresi e Coste della Sesia. Importanti riscoperte sono la Vespolina, la Bonarda, la
Croatina.
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