
 

 

QUOTA A PERSONA:  
• € 15 per persona (include guida per 2 ore, casco e imbrago). Se raggiungiamo i 25 partecipanti il prezzo per 

persona scende a € 13 per persona 
• € 2,00 quale copertura assicurativa integrativa 
• sono a carico di ogni equipaggio in auto le spese di pedaggio autostradale e benzina; 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE BOLZANETO 
 

VISITA GUIDATA ALLA CUPOLA DI SAN GAUDENZIO 
NOVARA 

 
 

USCITA SOCIALE DI SABATO 3 SETTEMBRE 2022 
 

            
 

Un’esperienza emozionante alla scoperta della cupola di San 
Gaudenzio, simbolo della città di Novara, ben visibile da ogni 
punto della città e dai dintorni. Costruita nel corso di 40 anni, la 
cupola rappresenta la massima espressione del genio di 
Alessandro Antonelli ed uno dei più arditi edifici in muratura al 
mondo, al pari della Mole torinese, del medesimo architetto. 
Attraverso camminamenti finora esclusi dai circuiti tradizionali di 
visita, potremo ripercorrere, muniti di imbrago e casco forniti 
dall’organizzazione, la storia di questo straordinario capolavoro 
dell’architettura dell’Ottocento e godere di punti di vista esclusivi 
all’interno dell’edificio. Dai grandi colonnati che abbracciano 
l’edificio e dalla guglia posta a 100 metri di altezza, potremo 
ammirare uno splendido panorama sulla città e far correre lo 
sguardo lungo tutta la catena delle Alpi. 
 

                

CAPO GITA: 
 

• VERONICA REGALIA 
             Cell.      338 9606530 
             E.mail:  veronicaregalia@gmail.com 
 

LUOGO e ORARIO DI RITROVO: 
 
Mezzo di trasporto: auto proprie 
 
Appuntamento: ore 07.45 
Piazzale Metro – Largo Silvio Gandolfo – Genova 
Bolzaneto - (raccolta presenze e accorpamento auto) –  
Partenza ore 08.00 

 

NOTA BENE: la visita si snoda interamente all’interno della 
cupola di San Gaudenzio e prevede il passaggio su scale 
strette e ripide, balconate e su camminamenti aerei. La 
visita è consigliata a chi non soffre di vertigini, ha passo 
sicuro e allenamento sufficiente per salire fino ai 100 metri 
della sommità della cupola. La visita si svolge al seguito di 
una guida e si effettua utilizzando casco e imbrago (forniti 
dall’organizzazione) 
 

ABBIGLIAMENTO: 
Abbigliamento comodo e scarpe con suola in gomma. Tessera 
CAI in regola con la quota associativa 2022. Pranzo al sacco. 

NUMERO MAX DI PARTECIPANTI: 25 PERSONE  

mailto:veronicaregalia@gmail.com


 
PRENOTAZIONE ENTRO GIOVEDI’ 21 LUGLIO 
 

• chiamare, inviare messaggio (SMS o Whatsapp) o una Email alla capo gita indicando: nome, cognome e numero di 
cellulare.  

 
NOTA BENE: se l’idea incontra il favore dei partecipanti, dopo la visita alla cupola verrà organizzato il pranzo in un 
agriturismo nella campagna novarese, per avere così la possibilità di conoscere la realtà della coltivazione del riso 
e assaggiare qualche prodotto tipico del luogo. 
Si chiede pertanto a chi si iscrive di indicare anche se è interessato al pranzo. 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Dopo molti anni torna accessibile al pubblico lo straordinario percorso di salita e visita alla Cupola di San Gaudenzio. Con 
elmetto e imbrago, in piena sicurezza, sarà possibile scoprire il capolavoro di Alessandro Antonelli, simbolo di Novara, fino 
al balcone panoramico della guglia a 100 metri di altezza, attraverso spazi finora mai aperti al pubblico. 
Si tratta di un’esperienza unica ed inedita, che consente di conoscere dall’interno e “dal vero” le particolarissime vicende 
che, a partire dalla metà dell’Ottocento e nel corso dei decenni, hanno portato alla realizzazione dell’edificio, monumento di 
eccezionale valore artistico e architettonico.  
Il pubblico, organizzato in piccoli gruppi e accompagnato da una guida e da un responsabile della sicurezza, potrà scoprire 
panoramiche vedute verso l’esterno e suggestivi affacci all’interno della Cupola, con una proposta di visita accessibile a tutti 
della durata di circa due ore. Fra scale e camminamenti, contrafforti e colonnati, gradino dopo gradino, sarà possibile 
ripercorrere la storia del cantiere diretto da Alessandro Antonelli, visionario progettista dell’edificio, e ammirare - da punti di 
vista mai possibili finora - i sofisticati accorgimenti tecnici che l’architetto adottò per realizzare la Cupola. 
 

                      
 

                    
 



 
ACCESSO STRADALE: 
Dal punto di ritrovo prendere l’autostrada a Genova Bolzaneto e immettersi in A7 direzione Milano; a Tortona prendere 
l’A21 direzione Torino e successivamente immettersi sulla A26 direzione Gravellona Toce. Uscire al casello di Vercelli 
Est. Proseguire sempre dritto seguendo la strada per Novara; entrare in citta e superata la prima rotonda (Esselunga sulla 
sinistra) proseguire e alla rotonda successiva continuare dritto (corso Vercelli). Superare una seconda rotonda (che incrocia 
via Galilei a sinistra con due distributori di benzina e viale Giulio Cesare a destra) fino alla terza rotondo (Largo Leonardi) e 
girare a sinistra in Corso Torino. Proseguire dritto, superando un semaforo, un secondo semaforo lasciandosi la Questura 
sulla destra e superando una grande rotonda con una scultura metallica al centro. Proseguire sempre dritto in via Dante e 
percorrere la strada fino al semaforo, girare a destra in via Solferino e subito a destra in via Regaldi. Parcheggiare.  
 
Pedaggio Autostradale: € 27, Chilometri percorsi: 150 km (dati riferiti al solo viaggio di andata) 
 
 

  


