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INCONTRO CON GLI AMICI DI BICI & DINTORNI DI TORINO 
per raggiugere, attraverso il Basso Novarese e la Lomellina, Vigevano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P R O G R A M M A 

ore 09.15 
Raduno con la bici nel piazzale antistante l’Istituto Mossotti (in Via Curtatone) con gli amici di Bici & Dintorni 
di Torino giunti a Novara in treno.  

ore 09.30 
Partenza. Scendiamo dal cavalcavia e girando in Strada Prelle (3a strada a destra) entriamo nella strada che 
affianca il Diramatore Quintino Sella. Proseguiamo sino ad Olengo per poi raggiungere Terdobbiate (breve 
sosta), Villanova, Cassolnovo e Villa Reale (totale 24 km). 

ore 11.15 Arrivo a Villa Reale e proseguimento lungo il Naviglio Sforzesco immerso nel verde del Parco del Ticino. 

ore 12.00 
Arrivo al Mulino di Mora Bassa. Breve sosta per ammirare dall’esterno la quattrocentesca dimora storica 
(appartenuta a Ludovico il Moro) e poi proseguiremo per Vigevano. 

ore 12.30 Arrivo nella splendida Piazza Ducale e pranzo al sacco nei giardini del Palazzo Visconteo. 
Forse incontreremo gli Amici della Bicicletta di Genova in visita anche loro a  Vigevano. 

ore 13.30 Inizio visita guidata della Piazza e del Castello (il compenso per la guida sarà raccolto in loco). 

ore 15.30 

Partenza per Novara seguendo l’itinerario attraverso Gravellona Lomellina, Tornaco, Vespolate. Da qui faremo 
il percorso della Strada Mercadante fino alla confluenza con il Viale G.Cesare per poi proseguire, per Via 
Monte S.Gabriele, fino alla Via XXIII Marzo.Traffico permettendo, attraverseremo il Centro fino alla 
Stazione, altrimenti, in alternativa, la raggiungeremo percorrendo tutta la ciclabile di Viale Ferrucci. 

ore 18.00 Arrivo alla Stazione Ferroviaria. 
N O T E  T E C N I C H E 

lI percorso, completamente pianeggiante, è di circa 65 km su strade secondarie asfaltate (circa 20 sono su buon sterrato 
o fondo erboso).Si raccomanda la manutenzione preventiva della bicicletta, compreso il gonfiaggio delle gomme. 
E’ opportuno avere una camera d’aria di scorta da utilizzare in caso di foratura. La sede rimarrà aperta giovedì 17 maggio 
dalle ore 17.30 alle 19.00 per nuove iscrizioni al Club e chiarimenti.  

Capigita: F.Barbera (0321 621300)/F.Maberi (347 4145614)

 
E’ necessario COMUNICARE la propria adesione entro mercoledì 16 maggio al numero di telefono 0321 35309 
(Ottica Vedere- orario di negozio) precisando il proprio numero telefonico. 
 

In caso di tempo incerto l’escursione sarà comunque effettuata.  
In caso di pioggia l’escursione sarà rimandata a data da destinarsi. 

Con gli amici di Bici & Dintorni di Torino, andremo in bici da Novara verso il Basso 
Novarese e la Lomellina per un tratto costeggiando il Naviglio Sforzesco immerso 
nel verde del Parco del Ticino, fino a Vigevano per ammirare la Piazza Ducale, una 
delle più belle piazze d’Italia e cuore antico e moderno della città. E’ prevista la visita 
guidata al Castello Visconteo Sforzesco considerato uno dei complessi fortificati più 
grandi d’Europa. 
Il percorso di ritorno (Gravellona Lomellina, Tornaco, Vespolate) ci porterà ad 
entrare in Novara dalla Strada Mercadante compresa nell’itinerario  

ciclo-pedonale (molto frequentato dai novaresi ) che abbiamo inserito nella nostra 
proposta di individuazione e valorizzazione  del territorio e che nel 2005 abbiamo 
presentato a tutti i Comuni  della zona denominandola la “Greenway” della Bassa 
Novarese, una strada nel verde”. Quest’anno abbiamo ripreso l’argomento che ci 
sta molto a cuore e che riproporremo all’Amministrazione Comunale e alla 
Provincia. 
Dal nostro sito “www.msoft.it/ass/bici“ è possibile scaricare la relativa documentazione. 


