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Chi conosce la nostra città sa bene quali tesori nasconda. Per chi qui è 
nato, ci vive o semplicemente ha avuto modo di trascorrere un po’ del 
suo tempo, non è difficile pensare a Trino come a un luogo di cultura, di 
grande interesse naturalistico, una possibile meta turistica.

Il centro storico con le Chiese, le confraternite e il Palazzo Paleologo. 
La sala “Cavour” e la ex sinagoga, all’interno del palazzo municipale. 
San Michele in Insula, a pochi passi dalle scuole. Il sistema delle Grange, 
con l'Abbazia di Lucedio. Per non parlare del Bosco della Partecipanza, 
che racchiude in sé uno scrigno di biodiversità e una meravigliosa storia 
plurisecolare. 

Con questa pubblicazione vorremmo raccontarvi alcuni degli angoli 
più caratteristici e affascinanti di Trino, invitarvi a camminare per le 
vie alla scoperta dei tesori meno conosciuti. Siamo certi che sarà una 
piacevole sorpresa trovare così tanto in una piccola città come la nostra.

La realizzazione dell’opuscolo che avete in mano è stata resa possibile 
dalla collaborazione tra Comune di Trino, Provincia di Vercelli, il 
Comitato di Lucedio e il sostegno della Compagnia di San Paolo. Grazie 
al progetto finanziato nel quadro del bando “In Itiner@”, abbiamo 
potuto realizzare importanti investimenti per la cultura e l’arte di Trino: 
gli arredi sacri della Chiesa di S. Maria di Lucedio, oggi custoditi 
presso il palazzo Paleologo, sono stati messi in sicurezza, mentre la 
pala d’altare raffigurante S. Andrea è stata completamente restaurata 
e ora è in deposito temporaneo presso il Museo Borgogna di Vercelli. 
Professionisti e giovani laureati hanno lavorato per garantire un futuro a 
queste opere d’arte e potete trovare molte informazioni interessanti in una 
pubblicazione che fa il paio con questa, intitolata “Lucedio Barocca”. Le 
associazioni Librarte, Note di Colore e Tridinum hanno collaborato per 
le altre attività, dalla mostra, al coinvolgimento dei ragazzi italiani e 
stranieri, dalla costruzione di itinerari sino alla preparazione di questa 
pubblicazione. 
Si tratta di uno dei tanti tasselli necessari per rendere più bella la nostra 
città, più attrattiva e anche più conscia delle sue potenzialità.
Nel frattempo, sfogliate queste pagine e lasciatevi affascinare da Trino.

Gian Mario Demaria
ASSESSORE ALLA CULTURA, PROVINCIA DI VERCELLI

Alessandro Portinaro
SINDACO DI TRINO



» Trino nella riproduzione 
 di Federico Guazzo del 1666 

(in: “Theatrum Statuum 
Regiae Celsitudinis Sabaudiae 
Ducis Pedemontii Principis”, 
Amsterdam, 1682)



Trino sorge ai piedi delle colline del Monferrato lungo la 
riva sinistra del fiume Po. 

Originariamente chiamata Rigomago (campo o mercato 
del Re), durante la dominazione romana divenne una 
“mansio”, un luogo di sosta sulla strada che portava da 
Pavia a Torino. Il nome Tridinum, secondo un’antica 
leggenda, risale al VI sec. d.C., durante le invasioni bar-
bariche: Rigomago venne quasi completamente distrut-
ta, ma tre valorosi condottieri Longobardi la ricostruiro-
no provvedendo a edificare le mura di cinta e tre castelli 
a scopo difensivo. 
Delle antiche mura, abbattute nel 1672 per volere di Car-
lo Emanuele II di Savoia, resta visibile oggi solamente 
un breve tratto in via Monte Grappa, a ridosso della Cit-
tadella dei Marchesi del Monferrato dove ancora oggi 
sorge il Palazzo Paleologo.
Nel 1155 il feudo di Trino fu subconcesso ai Marchesi 
del Monferrato e rimase tale fino al 1202 quando, dopo 
numerose e violente controversie tra i Marchesi e il Co-
mune di Vercelli, fu venduto a quest’ultimo.

Nel 1210 divenne “borgo franco”, sottraendosi ai diritti 
feudali e acquisendo il diritto di redigere statuti e regola-
menti propri. Il dominio vercellese su Trino durò fino al 
1253, quando l’Imperatore Corrado investì nuovamente 
del feudo il Marchese Bonifacio II. Fino al 1305 fu degli 
Alerami, ai quali subentrarono i Paleologi. Nel 1536 il 
territorio passò ai Gonzaga. Al termine della guerra di 
successione di Mantova e del Monferrato, con il tratta-
to di Cherasco del 1631, Trino venne ceduta a Vittorio 
Amedeo I, duca di Savoia.

» Il tracciato seguiva via 
Ortigara, via Cameri, 
via Hermada, via 
Giolito Ferrari, vicolo 
Cecolo Broglia, via 
Spalti Ponente, Via 
Spalti Levante, via 
Monte Grappa e via 
Pasubio.

» La sua fondazione 
risale al 599 a.C.

 ed è storicamente 
attribuibile ad una 
tribù di Liguri, 

 i Detectunini.

Storia di Trino



Palazzo Paleologo
Museo Civico “G. A. Irico”
Le Confraternite
Chiesa di S. Francesco
Biblioteca Civica “F. Brunod”
Parrocchiale di S. Bartolomeo
Chiesa di S. Domenico
Sinagoga
Sala Cavour

Il centro storico 
SINAGOGA

chiesa
ss. sacramento

S. Bartolomeo
Chiesa

Misericordia
Chiesa della

Corso Cavour

Via G. Lanza



s. LORENZO
Chiesa

Chiesa

s. Caterina

SINAGOGA
SALA CAVOUR

chiesa
ss. sacramento

CHIESA
DELl’addolorata

Chiesa S. Pietro
Biblioteca civica

S. DOMENICO
Chiesa

G.A. Irico
Museo

S. Francesco
Chiesa

S. Bartolomeo
Chiesa

Misericordia
Chiesa della

PALEOLOGO
Palazzo

s. giovanni e

C
Corso Cavour

Via G. Lanza

Via G. A. Irico

Via S. Francesco

C
o

r s
o

 I
t a

l i
a



Palazzo 
Paleologo

L’esistenza della prestigiosa residenza Aleramica è documen-
tata già nel 1100. Venne ampliata nel 1152 per volere di Gu-
glielmo il Vecchio, che ne fece la sua dimora permanente. Di-
venuto Cittadella militare nel 1600, sotto i Gonzaga, passò 
ai Savoia intorno alla fine del secolo. Nella pianta di Trino di 
Federico Guazzo (1623 - 1682), del 1666, il palazzo presen-
tava la corte rettangolare a C porticata, addossata alle mura 
di cinta. L’ala settentrionale venne demolita nel 1959.  Nel 
corso dei secoli i suoi saloni, un tempo ricchi di decorazioni 
pittoriche, vennero adibiti a magazzini, botteghe, scuderie 
e  guarnigioni militari. Nel 1686, dopo la revoca dell’editto 
di Nantes da parte del re Luigi XIV, il duca Vittorio Ame-
deo II di Savoia predispose spedizioni militari per cancella-
re ogni traccia di presenza protestante sul territorio. Circa 
700 Valdesi vennero imprigionati nel Palazzo Paleologo.  
Di essi solo 46 sopravvissero e Trino divenne tristemente 
nota come «la tomba dei Valdesi».
Il restauro del 2006, ha restituito al palazzo l’immagine del-
la dimora signorile rinascimentale.

» In una pianta 
cinquecentesca di 
Trino viene indicato 
come “Palatio del 
Principe“, residenza 
dei Marchesi del 
Monferrato.

» Salone principale 
al piano superiore 
oggi utilizzato per 
esposizioni, eventi 

 e mostre.



Museo Civico 
Gian Andrea Irico

Situato di fronte a Palazzo Paleologo, il Museo Civico, 
dedicato allo storico locale Gian Andrea Irico (1704 - 
1782), venne inaugurato nel 1978. Ideato come museo 
didattico dal trinese Vittorio Viale, che l’accolse nella sua 
casa avita, il museo si compone di sette sale ognuna delle 
quali accoglie reperti antichi, opere e pezzi originali anche 
di pregio, a cominciare dalla prima in cui sono raccolti 
i ritrovamenti archeologici. Le altre sale contengono 
immagini e pannelli che illustrano le  varie fasi storiche 
di Trino nel corso dei secoli. Nella sala dedicata agli 
stampatori (XV-XVI secolo), vanto cittadino, si possono 
osservare incunaboli, cinquecentine, documenti di qualità 
e curiosità, come lo splendido dizionario di Ambrogio 
Calepino (1440 - 1510) o la copia, del Giolito (1508 - 
1578), della Commedia dantesca chiamata, per la prima 
volta, “Divina”. 

» Porta d’ingresso del 
Museo didattico, nella 
casa avita di Vittorio 
Viale

» Frontespizio del 
Dictionarium Novum 
di Ambrosius 
Calepinus, stampato a 
Trino nel 1521. Copia 
conservata nel Museo 
Civico G.A. Irico.



Le Confraternite

Chiesa di S. Maria della Neve o dell’Addolorata
Confraternita delle Umiliate
Edificata nel 1779, ad un’unica navata, accoglie al suo 
interno la statua dell’Addolorata, opera di Severino Fe-
lice Cassini (prima metà del XVIII sec.), con il corpo 
in legno intagliato policromo e la veste in velluto nero.
La chiesa è sede della Confraternita delle Umiliate, nata 
per accompagnare i funerali e la processione del Venerdì 
Santo.

Chiesa della Misericordia o di Ognissanti 
Arciconfraternita dell’Orazione e Morte
Edificata nel 1585, ad una sola navata, presenta sulla 
parete sinistra un pulpito ligneo con confessionale del 
XVIII sec. Sul lato destro un Crocefisso in legno inta-
gliato e dipinto, del XVI sec. Il dipinto sopra all’altare 
maggiore, raffigurante i Santi Gerolamo e Defendente, 
fu donato nel 1607 da Gerolamo Levratto, benefattore 
della confraternita. Dietro all’altare maggiore, un prege-
volissimo coro ligneo. Nella cappella dedicata a S. Ca-
millo de Lellis, la pala d’altare, datata 1755, è opera di 
Francesco Antonio Mayerle (1710 - 1782), lo stesso che, 
nel 1757, realizzò per S. Maria di Lucedio la “Assunzione 
della Vergine con il beato Oglerio, San Bernardo e San 
Giovanni Battista”, restaurata nel 2015 ed esposta al Mu-
seo Borgogna di Vercelli. 
Oltre ad una splendida collezione di arredi sacri, la con-
fraternita vanta un ricco Archivio storico. La confrater-
nita, fondata nel 1583, aveva la funzione di dare sepol-
tura ai poveri, accompagnare i condannati al patibolo e 
fornire la dote alle ragazze indigenti. 

» Facciata della chiesa 
dell’Addolorata

» Chiesa della 
Misericordia sulla 
piazzetta del vicolo 
omonimo



» Crocefisso di legno, 
logoro per il tocco di 
devoti e pellegrini, 
all’ingresso della 
Chiesa di S. Pietro

» Altare della 
piccola chiesa della 
Confraternita del 
Santissimo Sacramento 
con la Pala dedicata 
all’Assunta, attribuita al 
Moncalvo o a sua figlia 
Orsola

Chiesa di S. Pietro Martire
Confraternita di S. Croce
La piccola chiesa fu edificata intorno al 1548. Sul muro 
prospiciente l’ingresso è posto un semplice Crocefisso di 
legno, logoro nell’estremità inferiore per il tocco ripetuto 
da parte di devoti e pellegrini che nel corso dei secoli si 
sono affidati ad esso. All’interno della chiesetta si trova la 
Cripta in cui furono ritrovati nel 1964 i resti della Beata 
Maddalena Panattieri. Sull’altare maggiore, l’immagi-
ne della “Vergine Incoronata e Santi”, opera di Boniforte 
Oldoni (1520 - 1586). L’intero isolato attiguo, sul lato 
sinistro, costituiva il Convento di S. Domenico.

Chiesa della Confraternita 
del Santissimo Sacramento e degli Apostoli
Al primo piano dell’adiacente parrocchiale di S. Barto-
lomeo, sopra alla Cappella del Beato Oglerio, si trova 
la piccola chiesa a pianta rettangolare. In una nicchia 
sul lato sinistro, accanto ad un affresco di P. L. Borla 
(1916 - 1992),  si può ammirare una statua in legno po-
licromo della “Madonna che allatta il Bambino” della 
fine del XV sec. Sopra all’altare una pala attribuibile a 
Guglielmo Caccia, detto Il Moncalvo (1568 - 1625), o 
alla figlia Orsola. Dal coro si accede all’organo della chie-
sa parrocchiale di S. Bartolomeo: commissionato dalla 
confraternita ai fratelli Lingiardi e collocato nel 1861 fu 
il primo organo-orchestra realizzato dai noti organari pa-
vesi. Costituita nel 1451, la confraternita del SS. Sacra-
mento era tra le più importanti della città: partecipava 
all’amministrazione dell’Ospedale di S. Antonio Abate e 
del Monte di Pietà, fondato nel 1606. 



» Facciata in laterizio 
della chiesa dei Santi 
Giovanni Battista e 
Caterina

» Parete sinistra del 
presbiterio della chiesa 
di S. Lorenzo con la 
pala di P.F. Guala  
“La Vergine con i 
santi Luigi Gonzaga e 
Antonio Abate"

Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Caterina
Confraternita del Gonfalone o dei Disciplinati
Della prima metà del XVII sec., con la facciata in late-
rizio a vista, venne danneggiata durante la demolizione 
delle fortificazioni della città e ristrutturata nel 1672. L’at-
tuale chiesa fu riedificata nel 1743 per decreto di Mons. 
Caravadoni. All’interno, gli affreschi del presbiterio del 
1858 ad opera di G. Rigoli, ritraggono la predica e la 
decollazione di S. Giovanni. La confraternita dei Disci-
plinati di Santa Caterina è tra le più antiche, risale agli 
inizi del XIII sec. e lo scopo della sua società religiosa 
era utilizzare i redditi dei beni immobili e i contributi dei 
confratelli per le celebrazioni delle messe, le elemosine e 
il sostegno dell’oratorio.

Chiesa di S. Lorenzo 
Confraternita degli Angeli
Di stile barocco, la sua edificazione si concluse nel 1749. 
Con la facciata in mattoni a vista, al proprio interno, 
dietro all’altare maggiore, accoglie una tela di Pier Fran-
cesco Guala (1698 - 1757)e nella cappella di sinistra l’ur-
na contenente le spoglie della Beata Arcangela Girlani 
(1460 - 1495), monaca dell’Ordine delle Carmelitane di 
Parma e poi fondatrice e priora del monastero di Man-
tova, dove morì. A seguito dei molti miracoli da lei com-
piuti, il suo corpo incorrotto fu trasferito nel convento 
carmelitano di Trino nel 1782 e nel 1802 nella chiesa 
di S. Lorenzo. Di grande valore è la collezione di oltre 
un centinaio di “ex voto”, tavolette votive realizzate dai 
fedeli nel corso dei secoli per ricordare le grazie ricevute 
dalla Beata.



Chiesa di S. Francesco

Edificata intorno al X sec. sulle fondamenta dell’antico 
Castello Uguccione, e per questo anticamente chiamata 
S. Maria in Castrum, venne adibita a parrocchia nel 
1215, epoca in cui era legata al Monastero femminile di 
Rocca delle Donne. Nel 1743 venne restaurata ad opera 
dei Riformati. Degni di nota, al suo interno, sono la sa-
crestia lignea del settecento e tre tele di Orsola Caccia 
(1596 - 1676): “L’indulgenza della Porziuncola”, “L’An-
nunciazione” e “La Madonna con il Bambino e S. Sal-
vatore d’Orta”.

» Altare maggiore della 
chiesa di S. Francesco, 
di intagliatore 
piemontese della 
seconda metà 

 del XVIII sec.
 Nella nicchia al centro 

l’Immacolata, 
 in legno policromo 
 del XVIII sec.

» Facciata della chiesa 
di S. Franceso, 
anticamente chiamata 
S. Maria in Castrum.



I locali che ospitano la Biblioteca Civica, e al 1° piano 
l’Archivio storico, facevano parte del complesso conven-
tuale dei padri domenicani, collegato alla chiesa di S. Ca-
terina d’Alessandria. Tale convento, disabitato ormai da 
diversi anni, ha origini molto lontane; le prime notizie 
si hanno nel XV secolo. L’attuale salone della Bibliote-
ca era l’antico refettorio dei frati e nella parete di fondo 
si può ancora ammirare l’affresco, di autore ignoto, del 
XVI secolo, raffigurante un “fatto miracoloso”; avvenu-
to nella mensa dei frati. I lavori della biblioteca presero 
avvio nel 1973 e due anni dopo avvenne l’inaugurazione. 
Essa è dedicata al maestro Favorino Brunod. Quanto 
alle testimonianze librarie, il nucleo più antico e signifi-
cativo è offerto dal cosiddetto “Fondo Bazzacco”, appar-
tenuto al canonico trinese Giovanni Tommaso Bazzacco 
(1763-1838). Degno di nota è il ritrovamento nel 2012 di 
un antico innario ambrosiano con musica, ascrivibile alla 
prima meta del XIII sec.

Biblioteca Civica 
“F. Brunod”

» Colonnato del giardino
 della Biblioteca civica 

tre la Chiesa di 
 S. Pietro e la Chiesa 
 di S. Domenico

» L’antico refettorio dei 
frati con l’affresco del 
XVI sec.



L’insediamento originario, a quattro navate, del quale 
resta solamente la base del campanile, risale al XIII sec. 
Su di esso, nel XVII sec., fu edificata l’attuale chiesa. A 
pianta rettangolare e con un’unica navata, custodisce al 
suo interno opere di valore: nella prima cappella a destra 
“Gesù fanciullo con i SS. Giuseppe e Barbara” di Gu-
glielmo Tabacchetti; nel transetto sinistro il bellissimo 
trittico di Gerolamo Giovenone (1490 - 1555), databile 
nel primo decennio del 1500, raffigurante la “Madonna 
del latte con i SS. Domenico e Lorenzo”; nel coro il qua-
dro del XVIII sec. di P. F. Guala raffigura S. Bartolo-
meo, patrono della città, che battezza i reali di Armenia; 
la trecentesca icona della Madonna col Bambino, detta 
Madonna di San Luca, dai tratti ancora bizantineggianti, 
donata dai Marchesi del Monferrato di casa Paleologa. 
Del 1861 è l’organo-orchestra, realizzato dai fratelli Lin-
giardi.
L’adiacente Cappella del Beato Oglerio costituiva ori-
ginariamente la quarta navata dell’antica parrocchiale. 
In essa sono conservati due ritratti ad opera di P. F. Gua-
la e la “Assunzione della Vergine” ad opera di suor Or-
sola Caccia, figlia del Il Moncalvo.

» Porta d’ingresso 
dell’Auditorium 

 Beato Oglerio

» Navata della chiesa 
parrocchiale di S. 
Bartolomeo con 
l’organo-orchestra, 
sopra la porta 
d’entrata, opera dei f.lli 
Lingiardi (1861)

Parrocchiale 
di S. Bartolomeo
e Cappella 
del Beato Oglerio



Chiesa di S. Caterina 
d’Alessandria
e S. Domenico

» Altare della chiesa di 
 S. Domenico. 

Nell’abside tre finestre 
circolari istoriate con 
emblemi domenicani e 
al centro S. Tommaso. 

    Qui la Beata, 
spesso rapita in estasi     
      contemplò cose 

che occhio mai vide 
         né orecchio udì...



Il primo documento relativo alla sua edi-
ficazione è dell’aprile 1403; cinquant’an-
ni dopo, il nuovo tempio veniva con-
sacrato a S. Caterina d’Alessandria. 
Adibita a magazzino durante il periodo 
napoleonico, nel 1829 fu riconsegnata ai 
Domenicani. Splendida chiesa con fac-
ciata neoclassica e un austero campanile 
gotico ha all’interno tre navate, spartite 
da poderosi pilastri cilindrici e sovrasta-
te da volte a crociera, mentre l’abside è 
quadrata. 

Lungo le pareti delle navate laterali si 
aprono cinque cappelle. La più impor-
tante è quella che custodisce le reliquie 
della beata Maddalena Panattieri 
(1443-1503), terziaria Domenicana, il 
cui culto popolare fu confermato nel 
1827 da papa Leone XII.

» Chiesa di S. Domenico 
con l’ampio sagrato 
e il portico, della 
seconda metà del 
XVIII sec., con la volta 
sobriamente affrescata.



Sinagoga

Non si hanno molte documentazioni riguardo al locale 
della Sinagoga, oggi collegato al 1° piano del palazzo co-
munale tramite un passaggio. L’edificio che la contiene, 
ora di proprietà pubblica, era collocato all’interno del 
ghetto ebraico che rimase tale fino al 1848, anno dello 
Statuto albertino. Per Sinagoga si intende non solo un 
“luogo dal carattere religioso, bensì dell’adunanza della 
Comunità ebraica”. Per cui in quella stanza, con matro-
neo, si pregava, si studiava, ci si riuniva per discutere le 
varie questioni della Comunità. E’ quasi certo che in-
terventi di abbellimento e di restauro furono compiuti 
nei primi decenni del ‘700 e che tutto l’arredo, compreso 
l’Haron, rimase all’interno fino al 1964 quando tutto fu 
trasferito in Israele, dove fa bella mostra di sé all’Eretz 
Museum di Tel Aviv.

» Sinagoga dell’Università 
Israelitica di Trino, come 
si presenta oggi, priva 
degli arredi trasferiti in 
Israele.

» Planimetria e 
disposizione interna 
(la parte tratteggiata 
rappresenta gli arredi 
trasferiti in Israele nel 
1969) ricostruita da 
O. Mongiò. fonte: 
Inventario Trinese - 
Ricerche ed esperienze 
didattiche



Sala Cavour

Al primo piano del Palazzo Municipale vi è una sala, oggi 
riservata alle celebrazioni e alle cerimonie, chiamata Sala 
Cavour. Essa è dedicata al grande statista piemontese 
Camillo Benso, conte di Cavour il quale, negli ultimi 
anni della sua breve vita, fu consigliere comunale a 
Trino. Su di una parete della sala è posto, in  alto, un 
mezzobusto di Cavour con una lapide sottostante che 
ricorda gli anni del suo incarico di amministratore. 
Il conte era proprietario della tenuta di Leri, la grande 
cascina nel territorio trinese, nei cui pressi fu costruita in 
anni recenti, dall’Enel, la centrale elettrica. 
La sala, arredata in stile ottocentesco, fu usata fi no 
all’inizio del secolo scorso come aula per le riunioni della 
giunta comunale.

» Mezzobusto del 
conte Camillo Benso 
di Cavour che fu 
consigliere comunale 

 a Trino tra il 1859 
 e il 1861, realizzata 
 da Ercole Villa 
 (1827 - 1909) nel 1862



Chiesa di S. Michele in Insula
Chiesa della Divina Provvidenza 
Chiesa del Sacro Cuore
Chiesa della Madonna del buon Consiglio
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Chiesa 
San Michele 
in insula

» Chiesa di S. Michele 
 in Insula.

 Tra IX e X sec, 
divenne chiesa 
parrocchiale. Scavi 
archeologici condotti 
nell’area circostante, 
tra il 1965 e il 1974, 
portarono alla luce un 
borgo con botteghe e 
edifici residenziali.

 Or in quel tempo   
 sorgerà Michele, 

   il gran principe, 
 che vigila sui figli 
   del tuo popolo.
    
(Daniele 12,1-7)



Di origini paleocristiane, presumibil-
mente III sec. d.C, era in origine una 
piccola cappella in legno circondata dal-
le acque del Po. Ricostruita in muratura 
tra IX e X sec, divenne chiesa parroc-
chiale e intorno ad essa si sviluppò un 
vero e proprio borgo con botteghe e 
edifici residenziali, come testimoniano 
gli scavi archeologici condotti negli anni 
’70. Danneggiata nel 1117, venne in se-
guito restaurata in stile romanico con 
tre navate e l’abside. Vennero aggiun-
ti il campanile, distrutto da un ciclone 

nel 1950, e l’adiacente casa del custode. 
Nel 1117 venne anche affrescata: si pos-
sono ancora ammirare frammenti della 
“Crocefissione” e di “Episodi della vita 
dell’Arcangelo”. Con la costruzione del-
le mura nel 1230, la chiesa rimase fuori 
e perse di importanza, mentre divenne 
temporaneamente parrocchia S. Maria 
in Castrum, l’attuale S. Francesco.
Degno di nota è il Crocifisso, il più an-
tico di Trino, il quale mostra una parti-
colare foggia di capelli.

» Mensa stilizzata in pietra 
della chiesa di 

 s. Michele in Insula. 
 Alle sue spalle, nell’abside, 

il veneratissimo 
Crocefisso del XV sec. in 
legno intagliato e dipinto.



Chiesa della
Madonna della 
Divina Provvidenza

Costruita per volere e a spese del canonico Pietro Irico 
(1834 – 1920) con le offerte e la manodopera dei fedeli 
del rione “Fusa”, fu benedetta il 24 maggio del 1910.
La piccola chiesa è più conosciuta come “Chiesa del 
bric”, per la sua collocazione su una collinetta, residuo 
degli spalti e delle fortificazioni medioevali e poi sito del-
la polveriera della piazzaforte della città. Venne edificata 
al di sopra di una cappella più antica di forma circolare, 
ancora visibile, che custodisce, oltre ad un piccolo alta-
re, due formelle in terracotta: una di esse rappresenta la 
Madonna col Bambino.
La chiesa ha forma circolare, con due campanili dei quali 
uno solo dotato di campana. All’interno un solo altare 
e alle pareti le stazioni della Via Crucis, la statua del S. 
Cuore, di S. Rita e il Crocifisso. 

» Facciata esterna della 
chiesa detta “del bric”, 
perché edificata su 
una specie di colle 
artificiale.

» Chiesa della 
Madonna della Divina 
Provvidenza: veduta 
interna della cupola.



Chiesa del Sacro 
Cuore di Gesù

Nota anche come “Geisa neuva”, progettata dall’architet-
to Felice Lucca, venne benedetta e aperta al culto il 21 
novembre 1881. A partire dal 1890 la chiesa si è legata 
alla Famiglia Salesiana, che ha iniziato così il suo inseri-
mento nella storia di Trino. 
È a una sola navata, con grande cupola ottagonale e due 
campanili. Quello di sinistra ha tre campane, la più gran-
de datata 1881. Al suo interno si trovano quattro cappelle 
laterali. La prima è  dedicata a S. Giovanni Bosco, con la 
reliquia del fazzoletto del santo; le successive dedicate a 
Maria Ausiliatrice e a S. Rita, a S. Domenico Savio, con 
un quadro di P. L. Borla (1916 - 1992), e più oltre la 
cappella di S. Luigi. 
L’altare maggiore in marmo è articolato in due parti di-
stinte: la Mensa vera e propria rivolta verso il popolo e, 
posto a sinistra, il Tabernacolo. In fondo, ai lati in alto, 
collocate nel 1937, due finestre con vetrate istoriate rap-
presentano S. Giovanni Bosco e S. Francesco di Sales.

» Facciata della chiesa 
del Sacro Cuore 
di Gesù, con i due 
campanili e la grande 
cupola ottagonale.

» Navata della chiesa 
del Sacro Cuore. 
Nell’abside la 
pregevole scultura 
di A. Pusterla che 
raffigura Cristo con i 
dodici Apostoli (1994)



Chiesa della 
Madonna 
del buon Consiglio

Posta al di fuori dell’abitato di Trino, nelle vicinanze di 
quella che era la strada reale che tende da questa città a 
quella di Asti, è più nota come La Cappelletta. Origina-
riamente dedicata a san Defendente Martire, era stata 
destinata a ricovero delle truppe nel corso della Guerra 
di Successione Austriaca, tra il 1745 ed il 1748. Al termi-
ne del conflitto, poiché l’edificio risultava danneggiato, 
fu demolito e ricostruito poco distante nel 1757. Le foto 
aeree consentono di individuare l’antica costruzione spo-
stata poco più a ovest rispetto all’attuale struttura. Date 
le sue piccole dimensioni e la difficoltà nell’accogliere i 
fedeli, in pochi mesi, tra  il 1763 e il 1764, venne rico-
struita per la terza volta una nuova chiesa, quella attual-
mente visibile.  

» Presbiterio della chiesa 
della Madonna del 
buon Consiglio con 
la pala d’altare di T. 
Saletta e G.B. Marletti  
- San Defendente e 
San Rocco adorano 
l’immagine della 
Vergine col Bambino  
(1764)



Cimitero Ebraico

Al fondo di via Battisti, a fi anco della roggia Camera, si 
trova il piccolo cimitero ebraico. Come era abitudine de-
gli ebrei i cimiteri erano da sempre ubicati fuori dall’abitato. Per 
questo motivo nel 1834 la Comunità ebraica trinese, di 
100 membri circa, autorizzata dal Comune, comprò da 
un privato “la pezza di campo in regione Mezzabaffa di ponente” 
per costruirvi il suo cimitero in sostituzione del prece-
dente, sito in zona nord dell’abitato e divenuto troppo 
piccolo e non più “atto a ricevere sepolture”. All’interno del 
cimitero vi sono lunghe siepi e le antiche pietre tombali 
immerse nel verde: una di esse presenta un semplice arco 
in stile moresco con all’interno una suggestiva lapide. 
Una originalità del cimitero: tutte le lapidi, più di 40, 
sono addossate al muro di cinta, tranne due che sono 
poste sul prato. L’ultima sepoltura risale al 1979. Trinese 
di nascita era Guido Luzzati, padre dello scenografo, 
pittore e scrittore Emanuele, detto Lele.

» Lunghe siepi separano 
le lapidi addossate 
al muro di cinta del 
cimitero, che risale al 
1834.

» Scorcio del cimitero 
della Comunità ebraica 
trinese.



» Bassorilievo, posto sulla 
facciata del Palazzo 
Municipale di Trino, 
con il simbolo dei tre 
castelli adagiato tra 
le braccia di Eridano, 
personificazione del 
fiume Po.

 Giuseppe Argenti, 1854

Parco fluviale
del Po

Nel Sistema delle aree protette della fascia fluviale del 
Po, il  tratto di Parco che si estende per 14.035 ettari da 
Crescentino fino alla confluenza con il torrente Scrivia, 
è un susseguirsi di ambienti naturali diversi collegati ar-
moniosamente dal corso del fiume.
Il primo tratto offre uno spettacolo di rara bellezza con 
le colline e le risaie, affacciate su sponde opposte: un 
ambiente ricchissimo e unico nel suo genere. Nella parte 
collinare della riserva, fra Trino e Palazzolo, il bosco a 
strapiombo sul fiume ospita una garzaia di airone cene-
rino e un sito di nidificazione del nibbio e della poiana. 
È inoltre stata segnalata la presenza di una tartaruga pa-
lustre, la Emys orbicularis.



Procedendo a valle di Casale Monferrato, il Po rivela 
il suo aspetto più selvaggio: alimentato dalle acque di 
Sesia, Tanaro e Scrivia, modella ampi ghiareti, isole e lan-
che che favoriscono la presenza di rare specie faunistiche. 

Situata nel Parco è la Grangia di Pobietto, nel comu-
ne di Morano Po. Risalente al 1100, fu una dipendenza 
dell’antica Abbazia di Santa Maria di Lucedio.  Dal ‘400 
i monaci Cistercensi, bonificarono i terreni acquitrinosi, 
avviando la coltivazione del riso tutt’ora presente. 
Si possono ancora ammirare alcuni reperti originali del-
la Grangia, come la Torre Porta e il muro con parte di 
una ghiera a ogiva, di epoca medioevale. 
Nel territorio circostante, negli anni novanta, furono 
portati alla luce importanti reperti archeologici e testi-
monianze di un villaggio risalente all’Età del Bronzo.

Lungo il corso del fiume Po sta nascendo il progetto 
VENTO, sarà di fatto la più lunga pista ciclabile d'Eu-
ropa, collegando Torino a Venezia. Trino rappresenta 
la prima tappa ufficiale, dopo la partenza nel capoluogo 
piemontese.

» L’Area più antica della 
Grangia di Pobietto è 
chiamata “Castello” 
e ad essa si accede 
attraverso la Torre 
Porta, elemento 
difensivo medioevale. 
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Il Bosco delle Sorti
della Partecipanza

» Autentico gioiello 
naturalistico giunto 
intatto sino a noi 
grazie a rigide regole 
di gestione dei tagli che 
risalgono al 1202. 

   Partecipantia 
Nemorum Tridini 
  quae sortes vocantur



Il Bosco delle Sorti della Partecipanza 
di Trino è l’ultimo tratto rimasto del-
la foresta che copriva gran parte della 
pianura. Questo gioiello naturalistico è 
giunto sino a noi grazie a rigide rego-
le di gestione dei tagli che risalgono al 
Medioevo. Secondo alcune fonti, le mo-
dalità di cura del bosco, oggi ancora in 
vigore, furono fissate nel 1275, quando 

il marchese del Monferrato Guglielmo 
il Grande fece una donazione ai “par-
tecipanti” cioè alle famiglie trinesi che 
partecipavano alla gestione del Bosco. 
La primavera inoltrata è uno dei pe-
riodi migliori per conoscere il bosco: la 
fioritura dei mughetti e la vegetazione 
rigogliosa lasciano a bocca aperta i vi-
sitatori.    

» Tra alberi imponenti 
come gli ontani neri e 
i carpini bianchi, una 
fitta rete di sentieri 
attraversa il Bosco 
della Partecipanza 
offrendo passeggiate 
suggestive o percorsi in 
mountain bike.



Le Grange

L’abbazia di Lucedio accumulò possedimenti e terre, fino 
a diventare una sorta di potenza interna al marchesato di 
Monferrato. I suoi territori si estendevano sia nel Vercel-
lese che sulle rive destra e sinistra del Po. 
Al fine di poter controllare e lavorare ogni possedimento, 
nacquero “le Grange di Lucedio” vale a dire: Montarolo, 
Montarucco, Leri, Darola, Castelmerlino e Ramezzana. 
Il loro nome e la loro costruzione furono espressione 
della volontà dei monaci cistercensi francesi nel Basso 
Medioevo, a partire dal XII secolo. Grangia deriva dal 
francese granche, granaio, termine utilizzato dai monaci 
conversi a significare sia l’abitazione che il deposito dei 
mezzi e dei prodotti coltivati.
Secondo la tradizione, le grange non dovevano distare 
dall’abbazia di Lucedio più di una giornata di cammino, 
per poter essere controllate e per consentire ai fratelli di 
far ritorno ogni domenica.

» La Grangia di Borgo 
Ramezzana, edificata 
tra il 1186 e il 1197. 

  Per esercitare maggiore 
controllo sui propri 
possedimenti, i monaci 
Cistercensi di Lucedio 
li organizzarono in 
grange la cui gestione 
era affidata ai fratelli 
conversi.



Santuario  
della Madonna 
delle Vigne

Sulla sommità di una piccola  collina, tra la Grangia di 
Montarolo e il Bosco della Partecipanza, sorge il santua-
rio della Madonna delle Vigne. Edificato tra il 1696 e il 
1713 su progetto dell’architetto Bertola per volere dell’a-
bate commendatario di Lucedio, Vincenzo Grimani, ri-
sulta oggi in stato di abbandono. Ad un’unica navata, ot-
tagonale come la cupola che la sovrasta, e le decorazioni 
interne a motivi floreali legati alla vite e all’uva, venne 
più volte ampliata nel corso dei secoli. Al suo interno 
era un tempo custodita la statua in legno della Madonna 
col Bambino realizzata dall’intagliatore Giuseppe Plura 
(1663 - 1737) nel 1717.

» Il suggestivo Santuario 
della Madonna delle 
Vigne, a pianta 
ottagonale con 
un’unica navata e 
la grande cupola 
affrescata, sorge su un 
colle nel complesso 
abbaziale di Lucedio



Abbazia di Santa 
Maria di Lucedio

» Dettaglio del campanile 
a pianta ottagonale

 ...monasterio sanctae   
  Dei genitricis et 
virginis Mariae 

  sito in loco Lucedii...
Benvenuto da San Giorgio, Cronica del Monferrato (1527)



L’abbazia di Santa Maria di Lucedio fu 
fondata, intorno al 1123, dai Cistercensi 
provenienti dal monastero di La Ferté a 
Chalon-sur-Saône sui terreni donati loro 
dal marchese Ranieri I del Monferrato 
della dinastia degli Aleramici. 
Nei tre secoli successivi la sua importan-
za crebbe costantemente per merito di 
abati che seppero coniugare spiritualità 
e fervore di opere. 
Il Principato di Lucedio, con la cinta 
muraria che lo racchiude, si presenta 
come una grande e moderna azienda 
agricola. Dell’antico monastero medie-
vale si sono conservate notevoli struttu-

re architettoniche: il campanile a pianta 
ottagonale, il chiostro, la bellissima aula 
capitolare (della metà del XIII secolo) 
con colonne in pietra e capitelli di foggia 
altomedievale e la suggestiva Sala dei 
Conversi, con slanciate volte a vela che 
poggiano su basse colonne. 
L’atmosfera medievale del luogo sta alla 
base delle numerose leggende ambienta-
te in quest’abbazia, che parlano di cripte 
segrete, di salme mummificate di aba-
ti seduti su troni disposti a cerchio, di 
fiumi sotterranei e di una colonna che 
“piange” a causa degli orrori di cui sa-
rebbe stata silente testimone.

» La corte dell’Abbazia di 
Lucedio con la manica 
dei conversi e la chiesa 
di Santa Maria.



Borgo di 
Leri Cavour

» Camillo Benso conte di 
Cavour fu consigliere 
comunale a Trino da 
luglio a novembre 
del 1859, poco 
prima del suo terzo 
governo (1860-1861), 
l’ultimo prima della 
proclamazione del 
Regno d’Italia.

    “Non scorderò mai 
quel suo Leri, dov’io ebbi 
l’onore di stringere la mano 
... a Colui che ogni italiano 
dovrà giustamente chiamare 
Padre della Patria”.

(Giuseppe Verdi, 21 settembre 1859) 



Grangia di Lucedio, fin dall’ XI secolo 
l’area di Leri fu sottoposta a un processo 
di bonifica da parte dei monaci cister-
censi diventando così terreno fertile per 
la coltivazione del riso.
Nell’800 il possedimento passò a Na-
poleone che poi lo vendette nel 1807 al 
cognato principe Camillo Borghese. Nel 
1822 Leri passò alla famiglia Cavour 
che la trasformò in un’azienda agri-
cola all’avanguardia. Camillo Cavour 
trascorse a Leri numerosi periodi della 
sua vita e nel 1859 fu eletto consigliere 

comunale a Trino. All’interno dell’area 
si trova la chiesa costruita da Francesco 
Gallo intorno al 1720, con decorazione 
esterna a mattone scoperto; il campanile 
fu costruito nel 1745 da Carlo Francesco 
Bottino. Negli anni ‘90 del secolo scorso 
a Leri fu costruita dall’Enel la centrale 
termoelettrica, oggi chiusa.
Leri è attualmente disabitata.



Per informazioni e prenotazioni di visite guidate

VALARA VIAGGI   
Corso Italia, 112 - Trino (VC)
 0161.804460

 0161.804483
 www.valara.it
 info@valara.it

LIBRARTE ASSOCIAZIONE EDUCATIVO CULTURALE 
Corso Cavour, 93 - Trino (VC)
 346.7380094
 librarte.trino@gmail.com

CENTRO RICERCHE ATLANTIDE   
(per visite guidate naturalistiche)
 centroatlantide@yahoo.it
 347.2454481 - 347.8741004

Per percorsi guidati in bicicletta e mountain bike nel Bosco delle Sorti 
della Partecipanza e nel Parco Fluviale del Po

ANGRY WHEELS MTB  
ASSOCIAZIONE MOUNTAIN BIKE   

 338.5494528
 /angrywheelsmtb

Hotel e Ristoranti

BORGO RAMEZZANA COUNTRY HOUSE 
e RISTORANTE LA TORRE     
Borgo Ramezzana 3, Str. Provinciale, 7 - Trino (VC)
 0161.829412
 www.borgoramezzana.it
 info@borgoramezzana.it

HOTEL RESORT IL CONVENTO e RISTORANTE MASSIMO    
Via Hermada, 3A - Trino (VC)
 0161.801325

 0161.801321
 www.ilconventoditrino.com
 albergoristorantemassimo@gmail.com

CASCINA GUGLIELMINA   
Via Vercelli, 3 - Trino (VC)
 0161.828642  
 info@partecipanza.it

Indirizzi utili



RISTORANTE IL RITROVO   
Via Piave, 9 - Trino (VC)
 0161.829971

PIZZERIA RISTORANTE CAPRICORNO 
Via Gorizia, 4 - Trino (VC)
 0161.805489

OSTERIA TRATTORIA LA TANA 
Vicolo Cecolo Broglia, 5/B - Trino (VC)
 0161.829085

THE IRON CUTTER PUB 
Bar - Ristorante - Birreria
Via Trino, 14 - Camino (AL)
 0142.469355
 339.2229570

OSTERIA DEI TRAPULIN  
S.S. 31 Bis Km. 29 - Trino (VC)
 0161.829131

Aziende agricole e vendita riso

SOCIETÀ AGRICOLA OSENGA S.A.S. 
Via Sabotino, 13 - Trino (VC)
 0161.802026
 www.agricolaosenga.it 
 info@agricolaosenga.it

RISERIA GIUSEPPE MARTINOTTI S.R.L. 
Via Trieste, 6 - Trino (VC)
 0161.801234
 www.riseriamartinotti.it

DEMARCHI DI SORGATO PIERO 
Corso Galileo Ferraris, 19 - Trino (VC)
 /   0161.801365
 www.demarchiemporio.it
 info@demarchiemporio.it
 davide.sorgato@demarchiemporio.it

RISERIA FERRAROTTI RENZO 
Via Italia, 50
Robella Frazione - Trino (VC)
 /   0161.810115
 risonero@tiscalinet.it

 LEGENDA

 Info turistiche
 Da visitare
 Prenotazione visite
 Interesse storico
 Colazione
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 Albergo
 Vendita Riso
 Noleggio Biciclette
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La Strada del Riso vercellese di Qualità 
nasce nel 2014 con un duplice intento: da 
un lato, promuovere il nostro riso come 
prodotto di assoluta eccellenza nel mon-
do, dall’altro valorizzare la campagna ver-
cellese e la secolare tradizione agricola, le 
cascine storiche, il patrimonio artistico e 
culturale delle città e dei paesi per elevare 
il territorio a destinazione turistica, da sco-
prire al fianco dei maggiori e più rinomati 

comprensori piemontesi. Questo volumet-
to, curato e necessario, si allinea alla per-
fezione con i valori e la visione che danno 
vita alla Strada del Riso, di cui Trino rappre-
senta l’ideale Porta Sud di ingresso, e crea 
un modello di riferimento per gli altri co-
muni vercellesi che vorranno condensare, 
in una guida fruibile e piacevole, secoli di 
storia di una Italia minore ma non certo 
meno vivace, produttiva e memorabile.

Dario Bertoli
Presidente Strada del Riso vercellese di Qualità
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