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con le escursioni dal Castello al
Pictae". Da Vercelli, una navetta.
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BUROI\ZO - Sabato 25 e domenica 26 doppio appuntamento
priorato cluniacense di Castelletto Cervo, mete di "Armoniae

BL|RONZO (g.bor.) - Nasce all'insegna della scoperta del ricchissimo patrimonio
culturale del territorio, l'escursione messa a punto in un progetto che prende il nome
di "Città e cattedrali. Piemonte e Valle d'Aosta" realizzato dall' l]fficio Beni
(lulturali dell'Arcidiocesi tli Verr:elli, in collaborazione con numerose altre
istituzioni e grazie al contributo di Fondazione CRT.
Per questo fine settimana (sabato 25 e domenica 26 ottobre) in collaborazione con il
Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale il titolo
dell'iniziativa, ape(a a tutti. sarà "Arrnoniae Pictae".
Sabato 25 ottobre, l'appuntamento sarà al Castello di Buronzo per
le l5 ed il tema riguarderà le tecnologie all'avanguardia in ambito
archeolosico. Dalle 15.30 i visitatori Dotranno assistere "in diretta"
ad una dlmostrazione di rilievo architettonico realizzata con l'uso
di un dirigibile lrenato e di droni teleguidati. messa a punto dai
tecnici dello Studio Associato R3D che illustreranno ai fresenti le
potenzialità di questi mezzi di indagine.
A seguire Gabriele Ardizio ed Eleonora Destelanis. del Diparlimento di Studi
Umanistici. parleranno delle attività di studio condotte dall'Ateneo, nel Castello di
Buronzo e nel priorato di Castelletto Cervo, mostrando immagini inedite ed
anticipando alcuni dei risultati già conseguiti nella ricerca. per concludere poi il
pomeriggio con una visita tematica alla chiesa parrocchiale di Sant'Abbondio.
Domenica 26 ottobre, invece, dalle l5 alle 18 ci sarà una visita
guidata ai siti medioevali di Buronzo e Castelletto Cervo.
Per informazioni e prenotazioni (da Vercelli è previsto un servizio di bus navetta
gratuito) si può lar riferimento a beniculturali3@arcidiocesi.r,c.it, oppure
al tc1.333.2{87 t {tl{. Massiori dettasli sui siti
wir w.arc id iocesi.r'c.it e w u w.c ittàécattedral i. it. "
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