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AMICI della BICI - Associazione Ciclo-Culturale 

NOVARA - via Perazzi 5e (c/o c.d. Quartiere S.Martino) 
tel. 328.0626261 il lunedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.00 

 
amici.della.bici.novara@msoft.it 

www.msoft.it/ass/bici 
 
 
 
  
 
 
                
 

Vivere lÊacqua 
 

Biciclettata organizzata dall'Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara 
per visitare presso Cassolnovo l'allevamento di trote e storioni di proprietà Mandelli, il più grande produttore 

europeo di pesci d'acqua dolce, ed effettuare una picevole gita nei boschi della valle del Ticino. 
 
Gli "Amici della Bici di Novara" parteciperanno effettuando l'intera escursione in bicicletta partendo da 
Novara. 

 
PROGRAMMA 

ore 8.00 
Partenza da Novara con raduno alle ore 7.45 nel piazzale prospiciente il supermercato COOP 
di corso XXIII marzo. Percorriamo la strada che affianca il Diramatore Quintino Sella sino ad 
Olengo. Proseguiamo verso Terdobbiate, Villanova e quindi Cassolnovo. 

ore 9.40 Arrivo e breve sosta a Cassolnovo. 

ore 10.00 Arrivo presso l'allevamento ittico "Cooperativa Sociale Agricola Giovanni Mandelli" ed 
incontro con gli altri partecipanti Est Sesia. Visita dell'allevamento. 

ore 13.00 Buffet offerto dall'allevamento ittico. 
ore 14.30 Percorso in bicicletta lungo i sentieri nei boschi della vallata del Ticino. 
ore 16.30 Partenza per Novara con arrivo previsto per le 18.30. 
 
L'iscrizione è gratuita, ma è obbligatoria entro martedì 18 settembre dovendo segnalare agli organizzatori 
numero e nominativo dei nostri soci partecipanti. Telefonare al numero 0321 35309 (Ottica Vedere - orario 
negozio) 
 
NOTE TECNICHE 
Il percorso, completamente pianeggiante, è di circa 60 km su strade secondarie in parte asfaltate ed in parte su 
sterrato o fondo erboso. 
Si raccomanda bicicletta in ordine e camera d'aria di scorta da utilizzare in caso di foratura. 
La sede rimarrà aperta giovedì 20 settembre dalle ore 17.30 alle 19.00 per eventuali chiarimenti. 

Importante 
Chi vorrà partecipare secondo il programma Est Sesia, cioè partenza in bus da Novara con trasporto delle 
biciclette su furgone, dovrà iscriversi secondo le modalità indicate sul depliant (allegato) dell'Associazione 
Irrigazione Est Sesia - Via Negroni, 7 - Novara (tel.0321 675232-266) 
 
In caso di pioggia, i nostri soci (che hanno prenotato) potranno, se interessati, raggiungere, con la propria auto, 
la Cooperativa dove si svolgerà comunque la giornata di incontro con la visita airallevamento e il buffet offerto a 
tutti i partecipanti 
In caso di tempo incerto l'escursione sarà comunque da noi effettuata in bicicletta. 
Si allegano il depliant Est Sesia con le note esplicative e descrittive dell'escursione e la scheda di iscrizione 
per il trasposto in bus. 
 


