
Sede dai primi del ’900 della Banca Popolare di Novara,  
il palazzo è scrigno di inestimabili valori: oltre agli 
stucchi, agli affreschi, agli specchi e ai caminetti,  
la Banca nel corso del tempo ha aggiunto arredi 
d’epoca, dipinti (dal ’600 all’’800), arazzi e una 
preziosissima e rara collezione di opere decorate  
in corallo del XVII secolo.

L’Archivio di Stato di Novara occupa una porzione 
dell’antico monastero di S. Maria Maddalena, insediatosi 
in città alla metà del seicento. In occasione delle 
Giornate di Primavera si svolgeranno visite guidate 
e nella sala “Giuseppe Amelio” vi sarà allestito un 
laboratorio didattico dedicato alla storia della stampa e 
della legatura libraria, a cura del Prof. Alfredo Ghidelli. 

La nuova sede dell’Ordine degli Architetti di Novara  
è ospitata presso l’elegante casa d’abitazione  
di via degli Avogadro 5, ristrutturata dall’architetto 
Aresi nel secondo quarto dell’Ottocento per conto 
dell’allora proprietario Martinez.Di particolare 
interesse risulta la visita del piano Nobile, dove sono 
stati recuperati i soffitti lignei del XVIII e XIX secolo 

Spettacolo 
“Pagine”
VENERDÌ 22 MARZO  
ALLE ORE 15,30 PRESSO  
IL CORTILE MONUMENTALE  
DEL BROLETTO DI NOVARA

A cura di Marco Bricco  
e Grazia Fallarini. Al quale 
prenderanno parte i bambini  
e i ragazzi dell’I.C. Cronilde 
Musso, scuola primaria statale 
De Amicis di Romentino, 
dell’I.C. Margherita Hack, 
scuola primaria statale 
Ferrandi di Novara e dei centri 
diurni per disabili STH di 
Galliate e Trecate.

“Pagine di storie 
amate e 
condivise ”
VENERDÌ 22 MARZO  
ALLE ORE 17,00 PRESSO  
IL CIRCOLO DEI LETTORI 
Incontro con la Prof.ssa  
Paola Turchelli sul tema:  
“Il Circolo dei Lettori”. 

Nell’occasione, verranno esposte le pubblicazioni di prestigio 
realizzate dalla Banca Popolare di Novara nel corso del 
recente passato e tradizionalmente omaggiate a fine anno.

VISITE GUIDATE: SABATO 23 E DOMENICA 24 MARZO  

DALLE 10,00 ALLE 13,00 E DALLE 14,30 ALLE 17,30.

VISITE GUIDATE: SABATO 23 MARZO DALLE 14,30 ALLE 17,30 
E DOMENICA 24 MARZO DALLE 10,00 ALLE 13,00 E DALLE 14,30 
ALLE 17,30. 
 
Sabato 23 marzo ore 16,30: conferenza “La carta è di cattiva 
qualità e pessima colla” stracci, carta, colla e penne  
(XVI-XIX sec.) a cura del Prof. Giorgio Dell’Oro.

e le decorazioni parietali di pregio a motivi floreali.  
Tale piano attualmente è sede dell’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Novara e Verbano Cusio Ossola.

VISITE GUIDATE:  
SABATO 23 E DOMENICA 24 MARZO DALLE 10,00 ALLE 13,00  

E DALLE 14,30 ALLE 17,30.

Ordine degli Architetti
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