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Notizie 9                                             domenica 28 maggio 2006 
 

Gita ciclo-culturale nella Bassa Novarese ed in Lomellina 
 

IL PROGRAMMA 
 

ore   8.45 Raduno nel piazzale del supermercato COOP di C.so XXIII Marzo.   

ore   9.00 

Partenza. Si attraverserà il Parco della Battaglia, costeggeremo le cascine Mariina e Cascinetta  e 
proseguiremo sulla Mercadante fino a MONTICELLO dove faremo una sosta (caffè). Da 
Monticello proseguiremo verso VESPOLATE e, dopo aver superato la cascina Bertotta, ci 
fermeremo per una sosta, con visita guidata, alla cascina Bertottina. 

ore 12.15 

Arrivo a VESPOLATE. Visiteremo la Riseria Rapio e successivamente la mostra del pittore 
Lombardini (nato a Vespolate e scomparso nel 1987), allestita nei locali del Municipio. Si potranno 
pure visitare gli “stands” della Fiera. Seguirà il pranzo, a proprio carico, all’aperto nello spazio 
previsto per le tavolate. 

ore 14.15 
Partenza per ROBBIO LOMELLINA con arrivo previsto alle ore 15.00. Visita alle chiese romaniche 
di S.Michele, S.Pietro e oratorio campestre di S.Sebastiano. Potremo vedere anche l’area 
naturalistica Valpometto. 

ore 17.00 
Partenza per CONFIENZA, GRANOZZO, MONTICELLO e rientro lungo la Mercadante con arrivo 
previsto a NOVARA alle 18.30 circa. 

 
LE NOTE TECNICHE 

Percorso è di circa 65 km su strade parzialmente sterrate in buone 
condizioni all’andata e asfaltate al ritorno. 
Si raccomanda la manutenzione preventiva della bicicletta, compreso 
il gonfiaggio delle gomme; é opportuno avere una camera d'aria di 
scorta, da utilizzare in caso di foratura. La Sede rimarrà aperta 
giovedì 25 maggio dalle ore 17.30 alle 19.00 per nuove iscrizioni, 
rinnovi, chiarimenti ed informazioni. In caso di pioggia la gita sarà 
annullata. 

Capigita: Rigotti/Locarni 
   

ROBBIO LOMELLINA - La sua origine risale all’insediamento Gallico in epoca 
preromana. Il castello risale al IX secolo e nei secoli successivi sino al XIII 
secolo diventa un vero borgo Fortezza, conteso sino dal secolo precedente 

tra Novaresi, Vercellesi e Milanesi. Il primo proprietario ufficiale è il milanese Antonio de Porro nel 1432. Nei 
secoli successivi fu distrutto e ricostruito più volte, e oggi, insieme alle chiese ed ad alcune costruzioni nel 
centro storico rappresenta un esempio unico in Lomellina. Nella chiesa romanica di San Pietro ( XIII secolo ) 
si trovano eccellenti affreschi attribuiti a Tommasino da Mortara ( XV secolo ). E’ interessante visitare anche le 
altre, come la chiesa di San Michele e la chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Nella prima domenica di 
settembre si tiene la sfilata delle contrade, i festeggiamenti e le gare durano sino alla domenica successiva 
con la seguitissima corsa delle carriole, dove ogni concorrente trasporta un sacco del peso di un quintale per 
un chilometro. 

Amici della Bici … ottime gite in simpatica compagnia.        

Novara 


