
La Tenuta Colombara in Livorno Ferraris (Vercelli)

La Tenuta Colombara si trova su un’antica strada romana, la strada liburnasca, 
che da Casale Monferrato portava a Ivrea. 

-1298: vi era un ostello per i viandanti;
-1500: inizia la coltivazione del riso;
-1571: la chiesa viene eretta a parrocchia; 
-1600:  i  fabbricati  sono ampliati  con un secondo complesso,  anch’esso a corte 
chiusa, denominato Torrone della Colombara; 
-1800: in epoca napoleonica, viene costruito il camposanto a distanza di 100 metri  
dai fabbricati;
-1875 al 1898: il complesso del Torrone della Colombara viene ampliato e in parte 
ricostruito. Vi risedevano 30 famiglie;
-1920: viene costruito il dormitorio per le mondine; 
-1935:  Cesare  Rondolino  trasloca la  vecchia  osteria  e  ristruttura  ad abitazione 
personale il fabbricato; 
-1970: viene chiusa la scuola elementare con relativo seggio elettorale;
-1971: Piero inizia a coltivare con il papà;
-1992: inizio della produzione di Acquerello;
-2000: coltivazione in tutta la proprietà delle sola varietà Carnaroli;
-2002: costruzione dei silos e la riseria;
-2009: realizzazione del brevetto di reintegro del riso con la gemma.

-1630:  la  proprietà  passa  dai  Marchesi  del  Monferrato  ai  Savoia  e,  sempre 
attraverso discendenze dirette, a Carlo Emanuele Filiberto, Marchese di Pianezza, 
e poi ai Conti Solaro Del Borgo; 
-1868: la proprietà è acquistata dal Cavalier Ingegner Pietro Magnani;
-1935: la proprietà è acquistata da Cesare Rondolino.

Dal  2002 nella  Tenuta  Colombara  la  filiera  del  riso  è  ritornata  completa,  dalla 
coltivazione  dei  campi  alla  trasformazione  del  risone  in  riso  bianco  e  al  suo 
confezionamento.  Con le  migliori  tecniche antiche,  moderne e innovative  viene 
prodotto Acquerello Il Riso (www.acquerello.it). 
La  perfetta  conservazione  dei  fabbricati,  che  non  hanno  subìto  restauri  o 
trasformazioni,  ha  consentito  la  realizzazione di  un  percorso  museale  tematico 
sulla civiltà risicola. Le antiche attrezzature agricole e gli oggetti di uso comune – 
tutti provenienti dal comune di Livorno Ferraris -  sono stati riallestiti nei laboratori, 
nelle abitazioni, nel dormitorio delle mondine, e nella scuola, e permettono quindi  
di rivivere i tratti della cultura materiale e locale nella prima metà del Novecento.  
Dal  1991  vive  e  lavora  nella  Tenuta  Colombara  la  scultrice  tedesca  Claudia 
Haberkern che è presente con una sua mostra permanente.
Dal  2004  la  Tenuta  Colombara  è  sede  didattica  dell’Università  di  Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo (Bra).
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