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Villa Flecchia e Buronzo: arte, paesaggio e storia  
nel Piemonte sconosciuto 

Domenica 23 giugno  

 
Ritrovo alle ore 8.30 in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in pullman privato in direzione 
di Biella, dove nel territorio di Magnano sorge Villa Flecchia, residenza costruita negli anni 
Settanta dai coniugi Piero e Franca Enrico e immersa in un’area verde di frutteti e giardini con 
un’estensione di 16.000 mq. La Villa, donata dai proprietari al FAI, ospita nei suoi eleganti interni 
una collezione di circa 60 dipinti firmati dai grandi artisti che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento hanno segnato la storia della pittura di paesaggio in Piemonte e in Italia. Le tele di 
Antonio Fontanesi, Lorenzo Delleani, Andrea Tavernier e Alberto Pasini consentono non solo di fare 
una panoramica sugli stili pittorici di quei decenni, ma anche di intessere un poetico dialogo tra i 
paesaggi dipinti e quelli reali visibili attraverso le 
finestre dell’abitazione.  
Muovendoci nello splendido quadro dell’anfiteatro 
morenico di Ivrea, raggiungeremo in seguito il borgo 
di Buronzo in provincia di Vercelli, per un gustoso 
pranzo presso il ristorante Armonie in Corte.  
Dedicheremo il nostro pomeriggio alla visita dello 
straordinario insediamento di Buronzo, caratterizzato 
dall’unione di sette castelli che costituiscono un solo 
castello consortile, unico in Europa: i sette rami della 
famiglia dei signori di Buronzo a partire dal XIV secolo 
costruirono sette nuclei architettonici distinti dando vita 
ad un borgo-castello che oggi rivive grazie ad un 
complesso intervento di restauro che rivela ai nostri 
occhi pittoreschi scorci medievali.  
A conclusione della visita, rientro a Milano dove l’arrivo è previsto in serata.  
 
Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte (cell. 340 5990248) 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione minimo 18 partecipanti:           € 90,00  
Include il trasporto in pullman privato, il pranzo in ristorante bevande incluse, gli ingressi e le visite guidate 
 

Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento 
direttamente al pullman prima della partenza. 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’ intera quota di partecipazione. 


