
      "il medioevo"

 Ricetto di Candelo 

il borgo medievale

Il Ricetto di Candelo è una struttura medievale fortificata costruita tra il XIII e il XIV 
secolo, è uno dei pochissimi borghi ancora intatto presente in Europa. Il Ricetto 
doveva fornire protezione stabile alle cose più preziose della comunità, ossia i 
prodotti della terra. In primo luogo le granaglie e il vino.
Solo in casi estremi di pericolo, e per breve tempo, anche la popolazione vi si 
rifugiava. 
Il segreto delle splendide condizioni di conservazione del monumento e che fanno 
sì che esso possa essere considerato un "unicum" del suo genere in Europa, 
consiste nell'uso totalmente contadino che se n'è fatto fino a tempi molto recenti ed 
in parte ancora oggi. 

ore 9,30-10 arrivo a Candelo (BI) www.prolococandelo.it 



• Visita guidata al borgo
medievale attraverso un
percorso che ci farà visitare, 

• i luoghi dove si conservavano
           i beni dei contadini... 

• L'ecomuseo della
Vitivinicoltura sarà una tappa
all'interno del Ricetto,altra
tappa la casa con gli attrezzi
dei contadini. 

• Le botteghe degli artigiani
presenti propongono prodotti 

           e manufatti del territorio.

• All'interno delle mura la 
permanenza sarà di circa 90 
minuti, una passeggiata nel 
passato in tutta tranquillità. É 
bene avere scarpe comode. 

• Costo della visita 3€ a persona
 

• Dopo la visita a Candelo partenza per Lessona (BI) cittadina  ai piedi delle 
Prealpi biellesi immersa nelle colline patria di pregiati vini.



• Arrivo all'agriturismo Di cascina Donda (Lessona BI)  www.cascinadonda.it 

• L'agriturismo Cascina 
Donda è ai margini di un 
bellissimo bosco di querce. 
Una piccola azienda a 
conduzione famigliare dove 
il rapporto con la natura è in 
totale equilibrio, nei pascoli 
nel bosco ed ai suoi margini 
l'azienda ha un allevamento 
di cavalli e 
bovini...ovviamente visitabili 
se si vorrà durante la 
passeggiata.

• pranzo in agriturismo con
cucina famigliare
utilizzando i propri prodotti
aziendali.

           Menù: 5 antipasti - 2 primi -
           2 secondi con contorno – 

 dolce – caffè
           acqua e vini della casa 

(barbera e cortese) al 
costo di € 25.

• durante la nostra visita
sarà allestito a cura dei
contadini del dintorni un piccolo mercatino dei prodotti aziendali 
(formaggi,miele, salumi...)

• Ore 16 e 30 ripartenza per la località di provenienza
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