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  Notizie 3              domenica 15 aprile 2007 
 

NEL PARCO DEL TICINO 
con sosta a Villa Picchetta, al Mulino Vecchio di Bellinzago, ad Oleggio e alla Badia di Dulzago  

Gita ciclo culturale alla scoperta delle bellezze storiche ed artistiche dei luoghi attraversati 
 

NOTA PRELIMINARE - Purtroppo (per alcuni), l’escursione del 1° di aprile è sfumata ed è stata rimandata “sine die”per alcune 
defezioni significative del gruppo sport (al momento non ben identificato). 
I più tosti non demordono e si stanno preparando; restiamo in attesa di sviluppi e le eventuali iniziative saranno segnalate per 
tempo. In attesa, vorremmo individuare quanti di noi se la sentono di percorrere un itinerario abbastanza impegnativo 
(naturalmente senza esagerare) comunicando la propria possibile partecipazione (senza impegno) al numero telefonico della 
nostra associazione (328 0626261).  
Inoltre, com’ è evidente dal testo di questa Notizia, la gita Borgomanero-Mezzomerico è stata sostituita con una nostra “classica” 
che riproponiamo, con variazioni di percorso, ormai da molti anni. 
Abbiamo preferito iniziare  con una gita che potesse avere una larga partecipazione e quindi niente di meglio che una escursione 
con partenza in bici direttamente da da Novara. 
 

P R O G R A M M A 
ore 08.45 Ritrovo in bici a Novara a S.Rocco in Largo Cantore  

ore 09.00 Partenza per Galliate (con eventuale ritrovo in Piazza Castello con chi vorrà partire da Galliate) e 
proseguimento verso Villa Picchetta per una visita alla sede del Parco del Ticino Piemontese. 

ore 10.00 

Partenza verso il Ticino (breve sosta al bar del ristorante La Quercia) e percorrendo la pista ciclabile del 
Parco raggiungeremo il Mulino Vecchio di Bellinzago dove è d’obbligo una visita al complesso e alla sala delle 
macine. Qui sarà in corso un’ animazione teatrale "Antichi Mestieri e Antichi Sapori". Sceglieremo in loco se 
fare il pranzo al sacco lì o se farlo all’aperto nello spazio antistante all'Osteria Ristoro. 

ore 14.00 Proseguimento per Oleggio (passando per Loreto e la sua salita) con visita alla chiesa romanica di San Michele e 
poi alla Badia di Dulzago per una sosta e una visita alla Chiesa di San Giulio. 

ore 17.30 Si prosegue per Sologno, Caltignaga, Isarno e Vignale con arrivo a Novara intorno alle 19.00. 
N O T E  T E C N I C H E 

lI percorso è di circa 50 km percorsi su strade secondarie, di cui circa 20 su ottimo sterrato. 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 12 aprile dalle ore 17.30 alle 19.00 per nuove iscrizioni al Club e chiarimenti. In 
caso di pioggia la gita verrà rinviata a data da definire. Capigita: G. Rigotti e S. Lanzarotta  

 

ANTICIPIAMO LE Notizie 3 bis APPENA GIUNTE, PER L’ESCURSIONE DEL 22 APRILE con gli Amici della Bici di Genova 
e del Coordinamento Nord-Ovest (salvo ulteriori comunicazioni, questa è definitiva). 

I  RUSSI  A  NOVI  LIGURE 
Appuntamento alle ore 9,30 davanti alla stazione di Novi Ligure. 
Con partenza da Novi Ligure si percorreranno i luoghi dove il 15 agosto 1799 si è combattuta tra i francesi da una parte e gli 
austro russi dall'altra, la più sanguinosa e misconosciuta battaglia dell'epoca napoleonica. Complessivamente si pedalerà per circa 
40 chilometri (difficoltà 2 stelle) sulle ondulate colline che fanno da corona a Novi Ligure; si inizierà con la breve salità di 
Pasturana; leggeri sali scendi ci porteranno prima a Tassarolo, Francavilla Bisio e S. Cristoforo; dopo aver percorso una 
ventina di chilometri saremo a Gavi Ligure sovrastata dalla fortezza genovese; sarà necessario superare una breve ma ripida 
salita per arrivare all'imponente struttura militare dove si farà la sosta e si procederà alla visita. Si ritornerà a Novi Ligure 
passando per Monterotondo continuando a seguire stradine secondarie; ampi panorami sulla valle Scrivia e buona parte 
dell'Appennino Ligure; come per la prima parte dell'escursione si transiterà sui luoghi più significativi dove sono avvenuti i fatti 
storici; sono previste soste per approfondire ed illustrare quanto è successo. 
Termine gita ore 18 presso la stazione di Novi Ligure. 

Primi commenti alla gita 
Per gli orari previsti, non ci sono combinazioni accettabili di treni per/da Novi per il trasporto con bici al seguito; si dovrà andare in auto. 
Secondo i canoni “liguri” una gita a due stelle è di media difficoltà, ma a nostro parere sarà piuttosto difficoltosa visti i diversi dislivelli 
presenti. Riteniamo indispensabile l’uso del casco, la bici in perfetto stato ed una buona preparazione fisica per poter partecipare 
senza creare problemi a se agli altri. Ulteriori notizie, a complemento, saranno rese note appena disponibili.                                                                       


