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Il Museo Borgogna organizza 
una mostra dedicata alla sua 
città, Vercelli.

Attraverso proiezioni multi-
mediali e l’esposizione di ma-
teriali originali, si percorrerà 
la città tra la fine dell’Otto-
cento e l’inizio del Novecento, 
con gli scatti di Andrea Tar-
chetti (Stroppiana 1854-Ver-
celli 1923).

Il notaio, apprezzato per la sua 
attività di fotografo amatoria-
le, ha lasciato al Museo il suo 
copioso archivio fotografico 
costituito da migliaia di origi-
nali, tra lastre e positivi.

Le immagini, appositamente 
selezionate e restaurate per 
l’occasione presso il Labora-
torio Alinari di Firenze grazie 
al sostegno della Compagnia di 

San Paolo, coinvolgono il visita-
tore in un confronto sulla città 
nel tempo e alla scoperta di ve-
dute suggestive e inattese.

Il viaggio, immaginato come 
una passeggiata a piedi o sulla 
linea di un tramvai, percorre 
il cuore di Vercelli e si dirige 
verso le sue periferie, a diret-
to contatto con la campagna.

Spazi, edifici, strade dove sono 
stati catturati istanti di vita 
della nostra città. Li ricono-
sciamo? Quanto e come sono 
cambiati?

La mostra non ricorda in 
modo nostalgico la Vercelli 
che non c’è più, ma invita a 
conoscerla meglio per poter 
costruire un’immagine di sé 
altrettanto affascinante an-
che per il futuro.
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Immaginiamo di arrivare nel-
la città del riso, scendere dal 
treno e trovarci nella Vercelli 
di un secolo fa. Un notaio e 
fotografo dilettante, Andrea 
Tarchetti (1854-1923), scru-
tava la città e la campagna per 
fissare, con le sue istantanee, 
vedute, scorci e momenti della 
vita cittadina.

Le strade di accesso, ora conge-
stionate dal traffico e invase da 
segnaletiche, rotatorie e nuove 
illuminazioni, erano attraversa-
te dai binari del tram tra i rumo-
ri di carri e calessi.

Eleganti chalet in legno segna-
lavano le fermate delle linee del 
tramvai e lungo il perimetro della 
città erano presenti gli edifici del 
Dazio pubblico con relativo peso, 
tappe obbligate per chi portava 
merci all’interno delle mura cit-
tadine. Gli spazi dei mercati, dove 
si alternavano le fiere stagionali, 
oggi sono diventati parcheggi, 
piazze o giardini così come il pra-
to dove la Pro Vercelli giocava le 
prime partite di calcio.

Accanto a una città che, secondo 
le guide locali, “stava rompendo 
la cerchia di mura per allargarsi 

e schiudere nuove e stupende 
vie, nuove e spaziose piazze che 
si ornavano di pregevoli opere 
d’arte destinate a perpetuare 
la memoria dei grandi e quella 
dei cittadini benemeriti”, per-
maneva un forte legame con la 
campagna. 
Piccoli mercati di ortaggi erano 
allestiti in prossimità degli in-
croci viari, accanto alle moderne 
raffinerie di riso industriali.

Le suggestive fotografie di Tar-
chetti scattate dall’alto, a volo 
d’uccello, sopra i tetti, sulle 
torri o dai campanili medievali, 
mostrano l’orizzonte di allora, 
oggi completamente mutato.

La mostra invita a percorrere la 
Vercelli di oggi per ri-conoscer-
la, salvaguardarla e valorizzarla, 
magari tornando a fotografarla.
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